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L dedicare à V.P.Rcueren dif
fida queft’opera de capricci 
non è (lato altrimete vn mio 
fubitaneo capriccio , ma vn, 

bea peniaio tributo . Capitommi alle ma- 
ni pér opra dei Signor Luigi Francauilla,il 
quale più dell’Autore se moflrato in ciò 

mio partiale mentre ha tolto a quegli vna 
gioia per arricchirne k  mia libraria, e co
me che à giuditio de più Sani (limata di 
gran preggio , l’hq giudicato anch’io foi 
degna di V.P.Reuerendiflìmajper offerire 
cofa di gran ingegno à gran (oggetto. Sarà 
per auucntura l’cfferta poco corrifponden.



cc al molco,chelc dcuoima elia che nel di- 
fpenfarc e mola gli Aleiandri de* pareg
giarli non meno nel gradire da rozza ma
no vn piccioi dono, con cui però io pcnio 
dar affai $ s’egli è vero che molto, anzi dà 
tutto, chi dona ciò ch'ha, e per efier poi il 
primo parto d’vn Ettorre non men che di 
fangue d’intelletto illuflriifimó , come di 
primogenito, è offerta degna d’vn fuo pa
r i.  Degnili adunque d accettarla, e la ri- 
ponghi tra le marauiglie di fue flàze, eh’è 
ben douérejch’in si douitiofa galleriahab- 
bi anche luogo cofa si capricciofa ; appo 
tant'opere di prodigiofi pennelli fiaui an
co quella d’ammirabiliffima penna. Tra la 
rarezza de libri, che ella in quello piccioi 
Vaticano hà ragunati vi fi chiedea anche, 
queflo non poco flrauagante, se tutto ca
pricci } tra quali più d ogn’altro pollò ben 
dire auuenturoio quello di Lazzaro men
dicante capitato appo la clemenza, di Pa
dre tanto caritatiùo, come è fama di tutti 
la fame à furti giornalmente foccorfa j ap. 
pò cui potrà egli la ha  intitolarli vera

mente

mente.poqertà do^itipfa.W * Rcuerendifi
lima in fomma! degna del goueroo d vn 
mondo, piu ehg d’vn moni fiero, rngru^e à 
par d^gli Augiaffi in Roma tuffintenta i  
rinouare, adabellire muta giornalmente 
in marmii mattoni,in argenti i metalli più 
baffi cedendono negli altari allo fplendor 
de doppieri i lumi delle fiaccole,eh in tan 
ti noui paliocti fa ammirar in Napoli i fi 
niffimt ricami degli aghi Fiamenghi, che 
meglio di pennelli il loro pungere è pia* 
gere, de in tanti altri arredi dì Sagriiliame 
quali il raiaor ornamento fi è, l’oro, che ha 
eretta quella Ìlatùa di 5. Bruno Aè > in cui 

. iempre chiaro iegeraifi il non più oltre,, 
dei*e lue lodi, e con le fibriche iontuofe 
hà ornato cotdlo conuento cosi,che fé co- 
ili imbattuto fi folle il Grand’Abbate di 
Claraualle di quello folo ridetto baiereb
be , certe fi paradtfus eft in terra in mona* 
iterio repsmur : lei adunque, che sjfcotan- 

r  to a belli re, iliuflri ancora con il fuo nome 
¡ f |  gl hichioflri di quelle Stampe, e mantenga 

con fua protezzione quelli cafleiii in aria
inaL
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t" «eclè dà flsaleiìòlj non fono afo 

liti, e finalmente, prefentandoli colLi- 
bro me foflb profondamente Hnchino, e 
prego à far mi i’honore , ch*io fempre fo,,

Di V. P. Reuerenditflma
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Napoli li 2. Gennaro 1656}

Humltfsìntiy t Deuottfumo Seruidore
Giacomo fiori.
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EVIGI FRANCAV1LLA
A chi legge.

Ccoti,Lettore,vnparto capricciofo, opra 
non men d’ingegno, che di capriccio, 
corrifpondente ali’ humor regnante 
d’hoggidì. T e l ’apprefentofenzafapu- ' 
ta deli’Autore, perche egli non hebb^ 
mai capriccio di far ftridere il torchio, 
temendo,eh5al di lui Tuono non vi can- 

taiTerocon diifonanti,e rauche voci gi’Ariftarchi r ma 
Io hò voluto fare à mio capriccio, poiché quando anco 
ci folte fiato in ciò indouino,melarido; mentre la luna 
piena, à i latrati de’ cani dell’Arabia, giamai fi feema. I 
critici hodierni fono certi appena inforinati di quattro 
ipecie. Le ruote peggiori del carro di Minerua , fono 
quelle che ftridono. Hoggidì anch’in Parnafo mirali vn 

> tempio eretto all'ignoranza,à cui moiri tributano il glo- 
riofo titolo di Deità. Quelli nuoui adoratori dell’igHO- 
ranza, è vero,che colle lor acutelingue faettano; ma co
me potranno colpire à fegno, fe nel buio della propria 
goiferia non veggono la meta ? Tu,che fei foggio, Let
tore, sò,che fai meglio di rocche fon vari/ i geni/, e c h o  
i parti capricciofi non poflòno ciTere à capriccio di tut
ti. Se ti pare,che talhora la fu a penna fia troppo aguzza» 
refletti,che pungeil vino,non laperfona. Se rinchioltro 
ti par sì nero,che tinga troppo, lappi che . non macchia» 
e ti fò Io fede per quella continua prartica» elio del có- 

| pofitorcjche non è premuto dal calamaio di momo, egli 
è bensì vn lagninolo humore, có cui nel feretro ’di que- 

k ' li  fi e carte, piange alcune virtù già eftinte.Quefii compo-

m  • k ni_



pimenti furono furi per paffatempo, in quella età,in cui 
non ancora maturato il ienno,iì lauora per capriccio (fé 
pure fi può dire,che dicano dei l’Autore Cu mai flato no 
maturo) le benigno raccerterai, cercherò di far preda 
de iuoi humon funtaftièi,delle vutuoie iropaticzc,d’voa 
hifloiia fuuo.eggiara,& anche di due,ò tré altre opre più 
a.ilodate,da me viiie, Se ammirate, c donartele per mezo 
delle ftampe. L’Autore t’è pur troppo noto per vnode’ 
migliori cigni,che vatiScbcto,e che raccolgalaNapoli- 
tana Nobiltà nel iuo Nido ; porta fin nel cognome la fe
te n z a  figurata nel iale,e nel nome la grati acanto ti ba
ili. Non flòà.fare le folire proteflc per certi coftumati 
abbellimenti del dire,come Faro,Deità,Delfino,per non 
offendere la catolica pietà dell’Autore. Sai me dio di 
me,che s’vlano per vna tal pompofità di fcriucre,b notv, 
per profanità di fentimento. A  D ia

Ialaudéè

In laudes Re u erendiffimi Patri«

D- A N D R E A E  CANCELLERIÍ
Prioris Nobiliffuni Canobi j Carthufiani in co llo  

Neapotitano politi, cui Diuus Martinus no- 
men fecit,

E P I G R A M M A .

D . I O A N N I S  B A P T I S T ^  C Á C  A C I I  
in publico Neapolitano Gymnafio Rhetorices, &  

Imperialium I&ftitutionum Regij Profefforis.

Pierias Phatbo nihil inuifure nouales,
Purpureafquè rofas, laurigerumquè nemus ;

Qualibet &  fylua, cliuoquè luperbior omni 
Exere Martini Collis ad aflra caput.

Infidec ille tuas dùm Cancelleri us vmbras,
Cui tellus vnquàm vix dabit vlla parent,

Siuc animum ingenuum,& niueos mirabere mores, 
Ingeniuni velox cernere fiuè liber.

Si velit hie cantu Get jcis affurgere chordis,
Et blandam lacro pcllere dente Iyram,

Veftrum Piérides potis eft Sc vincere numen,
Pindi laudatos & fuperire choros.

Seù genus antiquum,& gentilia ftenimata Ipe&es, 
Etdudum èniagnis nobile noxr.cn auis,

Vndiquc collati laudum memorantur honores,
Etparat ingentes, vndiquè/amatubas.

Ille tamèn tanto circùiti plaudente theatro,
Et radiante limùl fansuine,& ingenio.

Dignius hoc vnum reputar,quod clauftra feuera 
Incolir,& charo mens vacar vna Deo.
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I N  L O D E

D E L L '  A V T O R  E-
Del Signor Luigi Francarla»

F V /  vitro fabrtcarsfere rotanti,
A l Legnosi BroZ>o impor voìo,t parole 

Di chimicoftrvor ftillata Traiti 
Col Mantice animar membra fpiranti ;

Tra le fiheggie Rifee nodrir Diamanti, 
Con lri colorar l'eterea mole,
Triplicar con Parelie il corpo il Sole 
Frodar Ceraunie t fulmini tonanti :

Del CitU degl' Elementi>e de le Stelle,
De 1* Arte io merauiglia) e di natura, 
Capricci fin, ¡'opre più rare, e belle.

¡Bel Cigno de le Gratie 5 hor tua ventura, 
E  le glorie più antiche, e le nouelle,
La penna tua co' fm  Capricci ofeura

IN

i n  l o d e
1 * j BfcJr v  ̂ > 4

D E L L ’ A V T O R E .
Del Signor D .A.S.

N cM e [due nel [tei, l ’aeria pianta 
Dipenfile giardin taccia il Tebano ;

Se c a s t e l l i  »eli a x j a  ¡» {hi fin ta **  
E  Campidoglio in [ it i S E ’RJtzALB incanta,

Tempo,cbe ’/ tutto rode, e l tutto [chiarita 
[ontro l’opra immortai fatica invano', 
L ’ingegnofo edificio inuida mano 
*Nou crolla nò ; ch'tfer nel Ciel fi vanta.

■ >v uv. v - ,  u i. !
Già nel vano Lunar idei datura 

M ille Mondi Platonici immortali.; 
SENSALE i  Monàijnot nel Sole indura.

Di luminofo ingegno opre fatali
guai nonetto 'Prometeo al giorno fura ;
Cui per faln in Ciel Virtù diè tali,

h
<



In lode dell’ Autore.
Del M. R. P. Bonauentara Pirrone,

• -

*• . ► t » i „ \ • irv. ir ¿àw
’  V  ■- ) *

S e ^ g i  dell'. Vtimerfo ¿(uomini indufiri 
S« su le tele apparecchiate, e i Marmi,

Ergete Statue al g r a n # E T T O R E , e s'armi 
Ciafcmo à celebrare i fatti illufri;

■ ; ' '.»r.: VS t'.W i V(kiiWMfcì 
E  Voi,che poi l'eternità de tufiri

Morti mantiene in •vita# (ludi,e i carmi 
in  lui dri^ate filo perche partii ^
Col ftton delle fue glorie il mondo illufiri.

E  benché il meno Jùo di lungo ecceda,
Vojìre grand'opre, ed d (oggetto tale 
JJudrte quafi mancheuolepur ceda,

Sia dell inuitto ardir lode non frale,
Ch il mondo in rD<n,comtn aboz&P veda. 
Ciò,ch'e(primerpuo fol Penna immortale.

I N  L O D E

DELL'  A V T O R E .
Del Medefimo.

■ D. * \ ’i.jfc ijlt ) iV'*'» > v,s "  ̂ • • • ■

O Vanti l grand OceanRmoli accoglie, 
Quali Raggid ffn d e il Dio di Deio, 

Guani Indimdiu in terra ha mortai velo,
< -»n.  % ■ Y  .  I  ' ;  *l

Quintine dona li Tempo# (Morte toglie,
Qaani hit fior Primauera, Autunno foghe, 

Qgidit fon Trochi in Selua,o frutti in Stelo, 
Quant Arene. hanfi (fidar, (ielle nel Cielo, 
Quati pwfiert in monte egri Huo raccoglie.

Quanti godqnta su* Quanti godeunno 
' In tre lumidiuifivnfol Splendore, 

Quanti creatifur, fono, e far anno,

Tante vagbez>z,e Iofcopro,alto Signore,
In cjuejìt fogli> ch'aliafin faranno 
D i tua Fama immortai Trombe fonore.

m



T A V O L A

de Capricci Academici.

M Vtto Se ernia Capriccio 1. à cari, i .
Il Genio de Poeti Capriccio 11.a cari. 9.

I l  Cieco tJuueduto Capriccio l ì  Là cari. 1 7 . 
l ì  Pomero douitiafo Capriccio IV .à  cari.
L a  ‘Bellezza Bratta Capriccio V .à  c*rt.$ 3. 
L'Amicofenza cim ici Capriccio Vl.à care.4 1.
I l  fortunato fenzafortuna CapriccioVI L à  care.j o. 
Maddalena Piangente Capriccio V i l i ,  à cari, j 7. 
Arianna abbandonata Capriccio IX. à cart. 6 7 .  
Belifario foco Capriccio X.à cart.y 5 .
U À  ntimomo Capriccio X I .à cart. 8 1 «
L a  fi? udita dtfefa Capriccio X II. à cari, 8 7 . * "

L a  Speranza Difperata Capriccio X I1L à cart.pt. 
L a  felicità mal cono fiu ta  Capriccio X I V a  cart. 10 1  
/  Cafìelli in Aria à cart. 1 1 7 ,

c a p r i c c i
a c c a d e m i c i

DI D- ETTORRE SERSALE
n a p o l i t a n o .

m v t i o  s c e v o l a

I N T R E P I D O .

C A P R I C C I O  p r i m o :

Argomento.



rdnnidefe Mutio Sceuola colla'vittima della fua de
lira non l'haueffe da "Numi impetrata la libertà, Deue 
il membro arrifchiar la fua v ita  per loeonferuamento 
del capOr E  bene porre à ripen taglio luparie, per la fi- 
eureka del tuttto, Adofo cjuefìt non so, Je dagli fproni 
della fua intrepidtzxa ,0 [olleuató da ambitione di glo
ria, ò impietoso alle mefìitte della Patria, che coll'a
marezza delle lagrime sa infondere miele di generoftà 
negli animi piu giouenili, penetrò eoli ingegno il Padi
glione del nemico, ed haurebbe col ferro pajfato al cuore, 
f  l'errore non f  fofie appaggato di ¡acrificare al fto  
valore, non il 7Q , ma v n  fuo famigliare, Ciò fu ca
gione , che rimafto egli prigioniere nel campo nemico ; 
cono fendo la fua dcfìra colpeuole, volle col fuoco con- 
fagrarla all’immortalità del fuo Animo. £  mentre il 
fuoco con lingue di fiamme, anche incenerendola,fabri- 
eaua alla fua gloria trofei di vita,m i perfuado,che con 
queflif fimili ¡entimemi, egli al 2{e fauellafe.

ECcorai, ò Perfenna,in atto di Sacerdote, per vittima
re in quefto rogo quella delira, che non ha faputo 

incontrar l ’infuocato genio del mio rifoìuto decreto. Sia 
quella delira iìniftra à fe lid ia , mentre non fu delira à 
colpirti» Sagrifìcarei tutto m elleilo, fehauelTepeccato 
la volontà.» Mipriuarei anche degli occhi,che non l’ha* 
faputo dar lume, fe le tenebre della fconofcianzadeirog- 
getto non auocaffero in fuo fauore. Mà chi mai potrebbe 
cifer auueduto nello buio di tante mafehere ? La delira-,

Ho

2 Capricci Accademici.
iblo punifeo, che auezza à punir tiranni, non hà faputo, 
anche tentone con gli occhi dell’vfo rintracciarti. La_. 
delira gaftigo, ch’eifendo geroglifico di liberalità, non è 
fiata teco liberale di morte, nè alla Patria di libertà. Me
rita ella la morte, mentre haue vccifo vn’immcriteuoi di 
morte. Mà che ? s’indoifa anche la colpa, chi fi vede de’ 
panni d’vn reo . ò forfè il feruo hà pagato il fio dell am
bitione d’elfcr creduto Rè . Rimanga dunque la mano 
qui in fegno del fallo, mentre non hà faputo colpire al fe- 
gn o.

Quel ferro fu impugnato contro te , Porfenna, nè po _ 
tea per altri fguainarlì, che per lo C apo, mentre ogn1 
braccio di Cittadino Romano è auezzo à domar capi.
Il membro,che traligna nella gcnerofità»deue eifer recifo.

| La mia delira , ch’ha folamente faputo colpire vn feruo, 
come indegna d’vn tal tronco, la mando per pallura delle 
fiamme» Non è degna di me , mentre difubbidendo à 
miei comandi,hà fatto opra indegna di me ». Hà creduto 
comprarli la gloria con perdonare vn nemico; ma trop
po auuiliffi vccidendo vn leruo.Non a tutti liamo obligati 
di clemenza»

Potrei non punirla , douendo dalla tua crudeltà con_> 
tutto il corpo riceuere il fuo gaftigo : mà non voglio par
teciparla delle mie glorie, mentre non feppeacquiflarfi 
gloria.Oltre che tu punifei il fattoio mi vendico del non.» 
fatto.T 11 paghi la mia intrepida rifolutione,io gaftigo 1 ha- 
uermenc impedito il conleguimento »

Mora ella dunque, ch’auezzaà dar pegni di fede, noiu 
- l ’ha conferuata alla Patria. Giurò non far ritorno,le non., 

imporporata del tuofangue, hora per la duciolta fe d o , 
iubbia nel fuoco il fuo punimento . Se non hà faputo ar- 
rubinarfi di fangue,cingafi di vergognofe fiamme. Il fuo-

A  a co
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4 Capricci Accademici.
cere la porpora d’vn infedele. I giuramenti fallì fi paga
no nel fuoco. Si rifolua in negro fumo, chi non mantiene 
il candore della data fède. Habbia vn diadema di fiamme, 
chi non feppe coronari! delle fue vittorie. Raccolga ci- 
preifi, quella palma, mentre non feppe acquiflarfi nuoue 
palme.

Il fuoco, il fuoco ila l’vltore d’vn infuocato, ma ritar
dato fdegno. Anzi il fuoco,come oro,la forbifca,per farla 
ipecchio de’ Pofteri. II fuoco la liquefacela, mentre fu 
ghiaccio nel impiagarti. II fuoco Parto di, mentre fu trop
po inconfìderatamente fdruccioleuolenel correr full’àl- 
trui pettoJ1 fuoco l’ingentiliica .mentre ignobilitoffi nel 
ferire vn feruoll fuoco la polifca,mentre hà macchiato la 
candidezza del mio valore. Il fuoco l’auiui, mentre reflò 
femiuiua,per i’infolito auuenimcnto.

Bruciati delira tra le voraci fiamme, che fimbolegiano 
l ’ingratitudine, acciò viua la gratitudine, che deuo à Ro« 
ma mia Patria: Retta immobile, non vacillare conletre- 
molofe fiamme,acciò in teammiri Porfennala fortezza, e 
coilanza de Romani.

M’auguro, che quello fuoco dourà pareggiarfi à quel- 
1 o della Scarvdauia,che produce ben mille, e mille augelli 
da vn vtero di fiamme;ii)cntrequì impennerai la mia de
lira, per volarfene colla corona delle fàuille al Cielo del
l’immortalità . M’indouino,che quello fuoco, accrefciuto 
dal cedro di quella mano, vi difcaccierà, come Afpidi in- 
fidiatori del nome Romano.

Mi prefaggifeo, che daquefio fuoco, come da quello 
del fulmine, faran logorate le tue ingiufte pretendenze, e 
laràconferuata la gioititia della mia dcftra.

Da qui impara, ò R è , che Roma hà delire, che non la . 
cedono alla voracità del fuoco nella pr ertezza. Roma è

tutta

Capriccio Prìtrio? ' J  $
l i  tutta mani. I Cittadini fon Briarei : non ncriiparmia, nè 

vna,nè cento,per ifchermirfi la libertà. Ha cittadini, che., 
eartigano anche le loro membra , che non fanno defen- 
derla. Hà caualieri, che arrifchianó la propria vita, per lo- 
prauiucre nelle memorie della conferuata lor Patria.

Io,in cui vedi tanta intrepidezza, fono il meno aidi- 
mentofo di Roma. CoL rifchio de’ mcn yalorofi sa porre, 
in sbaratto gli elferctti. Non auuenturai piu Glandi, p a 
che non troualìvaftezza di ragunaticcc forze,che la ipa.
uenti. La vita d’vn Cittadino Romano è di tanta jtiiniL, 
che folo quella del più minimo» fi cambia con un e'Qcrci-
to,con un Rè. N , . . ,

Non ti perfuader«,che foffe fiata cosi ucloce la mia de- 
liberatione, come è follecito il fuoco a bruciar la mano, 
perche la coilanza di quella delira ben può additarti 1*-. 
mia matura prudenza. Non mancan delire à Roma .Può 
ben bruciarne altre mille, fenza reftar cagionevole. Non 
fono io folo in quella lodatole rifolutione. L amor della 
Patria n’hà follecitato ben cento con tanta maturezza» 
che fc quefto mio parto fù aborto, gli altri prouui ranno 
giganti inuecchiati.Vi fon degli altroché non aguzzeran
no^ palo in fui ginocchio ; non uendicheranno il loro er-

Ì rore nel fuoco. f
Non è Giouane in Roma,che non fi induftriafle col Ino 

ualore obligar la Pan iate mantenerle col proprio 
la porpora.Non bifognano sforzi,per uincerti,doue balta 
l’ingegno di pochi.Roma gode con imperturbato ripolo, 
afpettando le frutta de’ fuoi figli, che colla falce della.

, morte fon uenuti à mieter uite nel uoftro campo. Non e
uana l’afpettatione,mentre ne uedi uno, che sà trarre fin.
dà roghi accefi la uita della fua fama. 11 mio efempio lo-
lo,non che la fperienza ueduta negli altri, farà (prone di

gloria



gloria à tutta la giouentù. Seie lingue di quelle fiamma 
fi faranno vdirein Roma, faranno eloquenti orarrici,per 
buzzicare fino i bamboleggiami ad inlìdiar la tua vita.

Se tanto ardimento ammiri ne figli, quaì faranno i Pa
dri della Patria? Quei,che fono auezzi ad imprigionar l ’a
nimo in vn corpo pien di ferite per liberarla?’ Quei.ch'han 
fodo petto contra l’inuafioni di mille lance?’Quei,ch’haru, 
riempito i follati del fanguc nemicorQuei, che armati han 
faputo chiudere le voragini $ Imaginati, che gli altri miei 
compagni non porteranno l’acqua nel moitaio.Forfe l’al
trui delire carainaranno con gli occhi della mia ce
cità ..

S’iotion adulo l’honore della mia Patria,dirò, che non 
tanto per la fua libertà, quanto anche per vendicar la mia 
morte,ò d’vnminimo Cittadino,che l’ama(fe pureritrouà- 
fi minimi,doue fon tutti grandi) non farà Giouane,che non 
faccia tutte le proue della fua virtù. Doue fi feminano l o  
membra, ò il fangue d’vn Cittadino,amante della Patria-,, 
nafcono Efferati,per vendicailo.Nonfarà,chinon fiegua 
la mia traccia, fegnata dal mio fangue, colla lucida fcorta 
diqueftofuoco.Mifeguiranno, non intepiditi da liuorc» 
mà follecitati da lodeuole emulatione. I Romani cimen- 
tanfi à chi meglio può amar la Patria, non ad ofcurar la_. 
gloria de Cittadini. Sono Aquile, cheuiuono rimpetto ai 
raggi del fole della gloria; non uipiflrelli, che s’intanano 
nel diluuio dell’altrui chiarezze.,

Porfenna,io non sò,fc tu hai foldati di tanta intrepidez
za . Il cimentarli‘col fuoco è folamente concello à chi, an
che perdendo, sà con una medcfima fiamma celebrar l’ef- 
fequie de nemici, e fileggiare i trionfi dell’inuitto fuo ani- 
mo.Chi non sa poffare per la porpora di quelle, brace non 
giunge alla corona dell’ immortalità,

I tuoi
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I tuoi foldati, ché ueggiono con arcate ciglia quella- 

gloriofaattione, narrata lor dalla fama,l’haurebbero cre
duta fiiuola.fe non gli 1* autoraffe la fperienza. La teftìmo- 
nianza degli occhi ageuolerà la credenza di quegli animi, 
che non inclinano ad opre di tanta arditezza.

Mi guadagno più merito, infegnando a tuoi, come s’a* 
doprino l’Eroiche attioni, che non hò demeritato nella 

] morte d’un folo. La mano è la maeffra di tutte le delire,
* quando sà ben geftire.

Tu miri,Rè,in un Giouane Romano quelle Virtù,ch’ap 
pena fi rintracciano ne’ uecchi d’altra natione; mercè,che 

| i Romani fanno ben amar la Patria, Noi non fiamo nati à 
noi ioli ; mà parte alla Patria,e parte à gli amici : anzi tutti 
alla Patria,perche noi fiam la Patria.

; - S’io penfaifi di liberarla Patria colla morte mia iola,fa- 
■ rebbe temerità,non ardimento. Più uale Roma, che un 

Mutio Sceuola. Mà ben farò bafteuole di fpauetare un’ef- 
fercito colla moftruofità della mia intrepidezza. Sò,che la 
mia morte non ui porrà paura, perche non è difforme, ef- 
fendo gloriofa : mà il difpregio, ch’io faccio della morte, 
farà fpregiarui ogni affedio.

Nè chiamate mia profuntione il porre à ripentaglio la 
uita, perche non è pericolo, al quale non debba il forte,. 
per la faluezza della Patria arrifehiarfi. P iacile  al C ielo , 
che à me anche l’Oracolo de Codro accófenteffe nel mo
rir traueftito,per far falui i mici, che non inuidiarei la glo
ria de’primi Padri di Roma. Gloriofa è quella morte, che 
co’ fpiranti fiati communica altrui la uita.

Non farei Cittadino Romano,le nelle difcipline, ch'ho 
•;i' dà lei riceuuto, non haueffi imparato quella gratitudine. 

; Quello è degno Cittadino, che riguarda più il ben publi- 
co,che il priuato. Ruina la Patria,fe fi trafcura il comune.

Non
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Capricr»
Non ha altre muraglia Roma, cut
comune appo tutti . La República 
può coníeruare i fiati,lenza il t ullluu 1Vip u .

Se hai deliberato-la mia m orte, non è nuoua delibera
tone,mentre io l ’hò preuenuta col mio decreto. Prima io 
peniai à morire, che ad vcciderti, perche la vita dvn Cit
tadino Romano può eilerdi paralello ad vn Rè. Ma che? 
troppo haurei foprauilTuto, fe vccidendoti hauelììconfer- 
uato la vita della mia Patria. Penfai pure hauer fcampo,fe 
tu non fcampaui la morte. Perche chi porca de* tuoi mem- 
br i cimentarfi colla mia intrepidezza, fe vedea arrifehiar* 
mi contro del capo ? Il mio valore era per ifcompigliare 
il tuo Efferato , s'era accompagnato dalla bruttezza del 
tuo morire. Pure rimarrà fpauentato,coniìderando d’ha- 
uer da combattere con perfqpe,che fanno tenzonai* cofia 
morte.

Capriccio Secondo; 1 9
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C A P R I C C I O  S E C O N D O .
m

M

Argomento.
'Oidio, che non dtjjè f  ¿troia,che non [offe 
¡lata regolata dalla mi fura ,  che non 
compofeperiodo,che non fofic flato addo - 

_ (Irato da Poetica legge; e che,non formò 
difeorfo, che non fofe flato armoniofo canto di Cigno : 
tìauenào battuto dtuieto dal Padre, che più non ver- 
gaffe c olle vi/cere del ingegno ( chefon gl'incido f r i  ) le 
earte; vedendo non poter fraftórnare 1‘aquilino vola  
del fuo intelletto, che non volajfe ai contemplamenti 
del Sole ; Ò non vomitar lacque caftalie beuute nella 
menfa i  tdpollo \ mi perjuado, che con quefii, ò fimili 

[entimemi ifcufafe il fuo (feniò appreffo il ‘Padre.’

N On niego, Padre, che i continui abbracciamenti 
delrEllerafanno diuenire il Capo,ò Z u ccaia  co-

ir « .̂ . • ----------------- ....»in w».y. rxtvt,ed
.mimmi,amareggia pure con le fue frutta il Palato: Ed il 

11 111 ucc2 fion tanto lenifce, quanto rammordike l’in-
B gegno.



gegn o . Sò,che i canti de' Poeti,ò fon canzoni di Bàlie,per 
vezzeggiar i bambini, ò melodie * per deftar gli animi ad 
amorofi piaceri. So, che gl’inchioda teifuti con legge di 
metro, compongono prigionie per TAftime più delicate. 
Sò, che la punta d’vn’addeftrata penna sà pattar la lorica 
deU’honqre,e fparger il (angue della vergogna. Sò.cht, 
Dionigio pagò i canti, con fuono di parole : e che dalla^ 
punta d’vna penna fon rattoppate a tutti gli icrittori le-, 
vedi. Sò,che coU’aita delle penne vola talmente il fenno 
che ne fmarriice anche il Pegafo la traccia,per ritrouarlo. 

Ma chi non sà,che’l fale conferuato nelle tede de’ Poe- 
tue' fale di fapienzaje che è codume degl’ignoranti il ghi
gnar de’ faggi i  Non hà dima la gioia in man de fanciulli, 
ù de’ pazzi.Chi non sà,che à gli habitatori di Pindo i dic
chi degli allori fon d o l c i e  che ad ogni altro indegno 
d’ immortalità fembra amara l’Ambrofia? Chi non sà,che 
i Bambini nel fapcrc nonhan mèglio latte, per npdrir rin
cagno , di quello fpruzzato dalle mamme di qiialcheMu- 
S ;e clie la penna è anche bellicofa tromba di Marte? Chi 
non.sà, ch’eflcndo gl'inchioftri raggi di gloria, i caratteri 
compongono prigionie di fplcndori ; e clic gli animi, che 
vi fòn prigionieri , godono felicemente la libertà del ar
bitrio .? Chi non«à, che non trouafì altro fcalpéllo miglior 
della penna,per cifrar letauoledell’eternità-.echcla por
pora, fenza il bruno deirinchioftro,fi difcolora ? Chi non 
sà,che per non trouarfi prezzo conformejnon han prezzo 
i Poeti; E che la punta della medefima penna,che lacera^ 
le-vefti, sà anche raccoppezzarle ? E finalmente chi non 
sà, che le penne de' Poeti, fe traggono à volo il fenno, lo 
portano dall’ale della fama ; e che ben fi ritroua,ò come.* 
Aquila, nella sfera del Sole; ò freggiato di lodi nelle boc
che de’ Grandi?

E poi,

io  Capricci Accademici.
E poi, chi può rattenere il corfo della Natura? Chi 

può vietar il centro ad vn (affo cadente .? Come può 
non bruciar,famino quella Poefia, che è tutta fuo
co? Il furore non hà freno. Non può ftarà riga quella^ 
identiche nacque alata. Non può viuere nell’immorta
lità, cìii non fi ciba del nettare di Pindo. Il mio genio 
non è colpeuole, mentre s’mfmua all’eternità della vita. 
Chi non vomitarebbe il fangue , non che gl’inchioftri, 
(che fon fangue dell’anima) per comprarli l’immortalità. 
Come volarebbe la fama, fe non haneOfe dalle noftro 
penne impiumata la fchicna.?

Setu, Padre, brami, volar vitto per le bocche degli 
huomini, non tarpar la mia penna, che farà volarla tua_, 
fama. Se defideri eternar la vita ne poderi,in chi meglio 
potrai viuere,che in vn figlio immortale? Se fperi menar 
lieti ì tuoi giorni, doue maglio potrai rallegrargli,elio 
ne canti d’vn figlio canoro? Se vorrai fchermim da ful
mini,non ifdegnar nella tua cala quel Lauro,eh'à quello 
fine corona le teile de’ Grandi. GodèTolomeo d’haucr 
vn figlio Rè ; e tu farai niello, per hauer yn figlio, à cui 
gli Allori fanno ftrada all’impero de’ cuori, c di fe mede- 
fimo.? paratilo ingrandimento l’ctTcr vbbidito, da chi 
sà fignqrcggiar gli altrui volerle fe fteifo. Il miglior do
minio ii dimoftra filile proprie paflìoni. li Padre èinte- 
reflàro della gloria del figlio, non deui dunque impedir
mi l’acquiftodi quei meriti,che fanno acquittarfi honori 
immortali. Egeo credendo alle nere vele già rimafta tu
mulata nel laberinto la gloria del figlio,non volle più fo- 
prauiuere. Tenzonano le Cittadiper yn Omero,e tu che 
liai hauuta forte d’cifer Padre d’vn Poeta lo (pregi ? Sa- 
rammi Padre Apollo,fe tu mi ripudi). Duoimi,che ti di
moila priuo.di lume,mentre vn figlio lumtnofodifcacci.

B 2 Apollo
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Apollo à il Sole,noi fiamo i raggi.
Se t'è difpiaccuole il mentir de’ Poeti,deui fapere,chc 

il noftro mentire è verità immafeherata. Mentita parteg
gia la verità in vn mondo,che la diffama,& aborre; La-, 
verità è odiatajonde per ftuzzicar i petti ad amarla,s’im- 
mafehera di menfogna. Oggi non lì conofce altra bel- 
Iczza>che quella rubbata da’ cinabri L’antidotQ amaro, 
v i  ammantato di nettare. Il Poeta non mentifcc.mentre 
parla con animo d’infegnarc, non d’ingannare. Per me
dicar i malori,bifogna ingannar l’infcnno. Il parlar lòtto 
figure è  artificio,non inganno: è vn’imbellar la verità,già 
ftimata difforme,non menfogna. Mancarebbe la Poefia, 
fc forte iulla baie della menfogna fondata. L ’eternità de’ 
notori caratteri la manifefta piena) di verità, perche TqIo 
la verità è eterna. La mente de’ Poeti è grauida di Dio, 
quindi i parti fono diuini. II vietarmi vnaicieriza celefte 
è vn precipitarmi dal C ie lo . La pennade poeti è la fe- 
gretaria della fama,che sa condurrei volumi alle ftelle. 
Quella racconta à Pofteri gl’imitabili progrefti degli 
Antenati. Nella pittura de' caratteri fi diiiifa flmagine_, 
del ben viuere, Alfuono degli effèmpii cantati da Poeti 
lì muoue regolatamente la Giouentù,ch’ha per Cieli re
golatori della fua vita li noftri libri.I noftri caratteri fono 
i freni de’ caualli più indomiti ; e le penne fon gli fproni 
de’ fcioperatL Non hà miglior tromba la fama, che d’vna 
Poetica Penna.Non vda,fe non còlle di lei piume. Par
tecipa dell’onnipotenza,mentre sà richiamar dalle tom
be à vita immortale le glorie de' Defonti.Il carcere delle 
lettere difpeòfàlibertà ai prigionieri degli Auelli. II nero 
dell’inchioftro hà forza di piu colori, per dipingere l o  
coftumanze,acciò forteto più riguardeuoli alla pófterità. 
La drittura dé’ ciurmi infegna la ftrada della glòria.

L ’Ini-

11 Capricci Accademici*
L’Impedirmi dunque è vano. Non fra obligo d’vbbi- 

dienza il figlio in quelle cofe, che g l’impedifcono la foa 
caloria. L'vbbidienzahà li fuoi m odi. Non prometto vb- 
bidtrti, perche non porto ¿sforzar la naturai cofe di fuo 
difoantaggio . Non ti prometto quel, che non deuo,nc. 
portò. Non portò, perche non fi potino interdire le natu
rali leggi della mia lingua, Non deuo,perche non deuo 
lafciat le regole del ben fauellare,per acquiftar la difgra-
- * * • _ t  ̂ l  finn fin oìnrrfAL^
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ne dell’Anima.La mia lingua nósà parlar altro, che ver- 
fi,dunque l’Anima co tutte le.fue forze v’inclini. L ’Ani-,.,dunqu............. ........
ma è libera : non può diuièto imprigionarla m miglior 
carcere di quello,che le diede-la iua naturalezza. Nè de
ui tu, Padre* vietarmi qucU’iftdinatione, colla quale tu 
fteffo ini generafti. Pure la mia virtù farà riputata,tuo 
parto,mentre da te con tal virtuofo genio fon nato.

Forfè che? Hai generato vn figlio, che sà dar diuinità, 
o d i ne vieti gli effetti? I Poeti difpenfano la diuinità à 
brandì. Son Dèi della Terra,che fan comporre dal nien
te vn coloffo,ed annihilar vn Atlante . Queft'inchioftro
è rambrofia,che annouera rhuomo tra N um i. Non fa
rebbe Dio Gioue,fe li Poeti co' loro inchioftri non l’ha- 
ueflcro così dipinto.

Non s’è ritrouata fin hora iiation sì barbara, che hab- 
bìà violato il nome fagro de’ Poeti. A  noi rilpondono le 
fpclonchc,e le valli.* al noftro canto fi muouono le pian
te,ed i faìfi. Le noftre Penne fuolacchiano lulli Cimieri 
degl’Imperadori, quali volanti fpie de’ loro immortali 
°cfti. A  noi famificano i Lacedemoni prima d'entrar itu 
battaglia. I fcpolchri de* Grandi non ifdegnano la com
pagnia delle noftre membra, per cflèr dìiefi da fulmini.

Evor-



E vorrai, che mandi perpaftura delle fiamme q u e lli 
carré, che deuono cibar TAnimc più erudite/* Non fono 
fuggetti alla gmrifcìitione del fuoco quei libri, che da  ̂
diuino fuoco fon generati. Gli ferirti de’ Poeti s'imbal- 
famano,per conicruarfi all’ctermtà. Eterni eifer deggio- 
no quei fogli, che difpenfano eternità.

M’vccidi, Padre, fe mi priui di queU’impiego, che è la 
m iavita. Che vale vn’Animaotiofii? L'Anima riceue 
impedimento, quando è impedita dal fuo viucrc natura
le . Sarai punito da Apollo vie più che non furono galli- 
gati gli homicidi d’Archiloco. Dunque vorrai vn figlio 
più toilo muto, che Poeta. Mi togli i refpiri,mentre non 
sò altro fiatare,che carmi. Spiro,fe non refpiro poetan
do. Forfè errò la Grecia, che nelle Poefie iitruiua la gio- 
uentù. I migliori maeitri del Mondo fon le Mufe. Tra le 
dolcezze delle Poefie paiono dolche foauii precetti del
le buone coihtmanze à quei. Giouani,che per l’età,*ò per 
la malitia hanno amaro il palato . La Poefia è il fonte, 
doue (lagna ogni fiorita eloquenza. Qucft’acquaappor. 
ta tanto iollietio alPhumanità , che fenza di lei è fccco 
l’human difeorfo... ,

Non ti fpiaccia,Padre, d’haiter vn figlio interpetre de’ 
diuiui fegreti. Il furor poetico è inilinto diuino,che miti
ga a cantar le cofe di là sù. La Poefia,eflendo naturalo, 
non conofce altro maciljLp,che Dio. Niuno può fortir ti
tolo di Poeta,fenza l’infegnamento celeiìe. Vorrei vb- 
bidirti,mà il cimétarmi,colla natura è come fe i figli della 
Terra gigantegi afferò contro G iouc. Non può fuggirfi 
queli’iuclinatione, che fi porta nel cuore, più toilo guiz
zeremo i Pefci di Fidia,che potrà mai rimollarfi il marmo 
della mia naturalezza. Più toilo non ingannerà il velo di 
Parraiìojche lafcerà di pingere la mia penna » È più facile

yo-
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vomitar la vita, che non vomitar inchioitri la penna. Fin 
dall’età mi vien p.rohibito l’vbbidirti. Quciti otij gioua- 
nilifimiglianlt à quei dell; Aquila, quando amoreggia-, 
col Sole. L'età giouanile,ch’è fccóda madre d’ingegrioit 
trouati,non può far diuorzio da Apòllo. Anzi ie nell’età 
matura mi ritrouaffi i  nè anche iaprei dalla Poefia fepa- 
rarmijche s’clla è fapienza,nell’età più fenile dourei mag 
giormente abbracciarla,per diirioftrarmi piu faggio.

Non riprendere vn genio sì virtuofo. La virtù non è 
capace di rimproueri. Sei Padre d'vn huomo, non d’vna 
fera: c però come huomo deui feguire l’humano inftìn- 
to,non il ferino. Chi fegue la fua naturale inclìnationc,. 
vbbidifee al decreto diuino,chenò deue porli in vn cale 
per vbbidir a Padre terreno. Noi fiamo opre vfeite dalla 
diuina mano con quegli attributi,de' quali ci haue arric
chiti nel nafcimento, non potremo dunque da noi ilefsi 
priuarcinc, fenza nota di temerità , e fenza pregiudicio 

• del fuo rifpetto.E vn abufare la pietà degli Dei l’impedi
re il corfo di quelle uirtù , che largamente ci han date. 
Quando l’inclinatione è uirtuofa, non deue fraftornarfi 
per gli accidenti, che mali dalla propria paifione fi pre- 
faggifeono.

Se mi ami,non deui prillarmi della cofà più cara,di cui 
io habbia ambitionc. Io amo la Poefia,che c una Dama 
tanto più bella, quanto più riuerira da tutti. Della uene- 
ratione di molti nafee il pregio del oggetto. Chi fu mai, 
che la Poefia no amaffe? Ogni petto,che hà cuore,l’ama.

“ Ella c fagra fiamma, che fà ardere fino i legni più groifo- 
lani per Fhumidità del Ingegno . I Veneratori fon buoni; 
I Profeflòri fono immortali; le forelle fon facrejil Padre è 
Dio.

Mà che ? forfè il tuo diuiftQ potrà impedire vn furor
di-
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dittino? Le tue parole non ponno far argine à tal torren- 
te.Il vento de’ tuoi fiati più aimiud’, ch’ammorza la mia., 
fiamma.GIi appetiti fon figli della priuatione. C i afe beda
no fi sforza contro il ben vietato. Tanto più mi farà cara, 
quanto più vietata’. Tanto più mi farà dolce la fruitione, 
quanto più li trauerfano intoppi. Non è opra, che non 
habbia i fuoipericoli.

Il prometterti d’vbbidirti fora vn ingannarti. L’vbbi- 
dienza non hà giurifditione foura le cole imponibili.Non 
poifo far ritorno dà quel fagro monte, che hà più màfa- 
aeuole la difcefa»che la falira.Préeipifa, chi difeende per 
forza.Hò già facrificato i capelli de’ micipcfìeriad A  poh 
lo,fora fagrilegio il ripigliarlimi. DifinginnatiJ, Padroj 
La calamtta de’ tuoi comandi non può muouerelofìi- 
natiofte del mio Genio,ch’è più di ferro. Il mio volére è 
fatto neceilità. Ogni caràttere è catena, che m’imprigio
na in Parnafo. Hai generato vn figlio alato, non è mara- 
ublia, fe’l perdi. Anzi l’àcquifìi, perche farai fempre Pa
dre,'fe il figlio è immortale.

Hò voluto apportarti quelli fentimenti', per difcolpir 
Vi mio Gemo,che riceue difcolpa dalfimpoflìbiltà. Non 
può ftare otiofo,chi ha il fuoco nel petto ; Così non può 
non eUèr Poeta, chi viene rifcaWato da Diuina fiamma,
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I L  C I E C O
a v v e d v t o .

C A P R I C C I O  T E R Z O .

Argomento.
Inaldo, che infemminito nel grè- 

ho ¿Armida , colla perdita del 
efier majchile » hauea anche per
duto il giudicio, rimafo imba
vagliato nella Jlrifcia di Qupi- 
do , vedendo pojcia Je flefo nel 

criftallofdimojìratogli da vbaldo,vergogneffid hauer 
così bruttamente cambiato fefio . Qui*** g»at'o non Só
lamente le laidezze della (uà amorofd v ita  ; ma an
che gl’inganni donne ¡chi ¡e la tirannide d* Amore, che 
per non (ferm im ele fue ingiuftitie , fgnoreggta in 
v n  mondo cieco, illuminofjì con quei Splendori tlf^o 
ojfofcato intendimento » e jatto altretanto auueduto, 
quanto prima era cieco, vfeito da quell amorofo labe- 
rinto, e dilungato dalla bellezza, che l acciecaua, mi 
pervado,che con quelito fimili fentimenti,fra feme- 
defiruo fauellafc.

5or-

Capriccio Terzo ? *7

C



SGrgi, forgi abbattuta Ragione. Berfaglil’auueduto 
Intelletto i monti deiramorofe fantafme, folleuati 

dagl’ingigantiti qniei fenfi. Già, già il mio cuore hà fatto 
ritorno nel petto » non è più hofpite dei feno altrui. Fui 
ciecojreftò l’ intendimento prigioniere nella ftrifcia d’vn 
cieco Cupido . Laiciai illaberintarmi in vn giardino di 
delitie, per affaggiare vn penofo inuerno con fopra fac
cia d’amorofo Aprile. Fui allettato dalli fiori de’ piaceri, 
che non poteano effer colti , fe non che tra li veprai di 
ben mille repulfe, e pacifichi fdegni . Amore Teppe far 
guerriera anche la pace. Fui fperanzato da vn adultero 
verzume, che difennommi, mentre qual fe ra c i nudriuo. 
deU’hcrbe della fperanzatra fa copia de’ frutti.

Hora da gli occhi, ch’han diuifato l’ amorofo mio fia
to, hò preio à prefitto l’auedutezzadelfenno. In quei 
terfo Criftallo hò conofcìuto» le gioie d’Amore eifer di 
vetro,che all’hora s’infrangono,quando maggiormente 
rifplendono. Quiui hò diuifato, che l’otio è il tarlo del- 
T Armi : Che morte in fen di Venere fi cambia in Ado
ne : è che in feno donnefeo il valor mafehile diuiene fe- 
mina. La lucidezza di quel chriftallo apportò, qual So
le,chiaro giorno alla mente » Troppo acquifta,chi riac- 
quifta il perduto fen no. Conofco,che gli fplendori del
la bellezza,ancorché fofTero confaceuoli àgli occhi del 
fenfo,abbàrbagliano però, come più delicati, quei dell - 
intendimento. Sparacelo fpuntar dei Sole della Ragio- 
ne,queirimagine,che creduta fole dalla mia cecità, gua
dagnando il porto nella mia mente,acciecolla. Non fil
mo più bella quella bellezza,che difformandomi nell in
femminirmi,ha moftruoiì gli effetti. Non più ghirlanda^ 
di rofè nel mio corpo,che con fuoi roifori fe nafeondere 
la porpora dell’animo virtuofo, da Rè delle paffiòni fat

to
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to feruo delle lafciuie: raà elmo di lucido acciaro, chtj 
tinto del fangue nemico , fà porpora veramente reale 5 
che forbendo l'animo nella cote di virtuofi difaftri,! m- 
eentiliice;e che affrontandoli colla morte, fa acquifto d: 
quella vita, che in grembo d’vn troppo viuente Amore 
fi perde. Non più fottHiffimi zendadi cingan le membra, 
che come tele di ragni fanno folo caccia di molche d a- 
jrorofi penfieri: ma forti corazze, ed vsbergh., che ren
dendo impagabile il corpo,immortalano anche I anima. 
Non più fufo, non più conocchia nelle mani »che filando 
amorofa vita,troncano lo ftame del vero vmcrc :ma ta
gliente fpada,che negli altrui ciprefli mieta le lue palme; 
che recidendo ftami di vita, con elfi fili la fua immortali
tà; e che aprendo ben mille bocche di ferite, che diuol? 
ghino le mie glorie, chiuda le bocche della fama, cht>
narra le mie amorofe vergogne. .

Horam’auueggio , che feguendo vn Nume ignudo» 
per la nudità del Spere, non hebbi giudicio.onde giudi- 
ciofaméte m’iftradaifi. Lafciai trarrai da vn cieco al diru
po; mà ben colla fua face potea auifarmi de la  voragine, 
Fedi occhi non foiTero fiati abbagliati dalla bellezza^ 
Vna maga, vna maga badò, per condurmi a quel Para-
difo, che hora fperimento per duro inferno . La cecità
del fenno non vidde all’hora; che la magia, come dottri
na d’errori,altroue non potea condurmi,che ad vn Abii- 
fo d’orrori. Non potei così bene difeernere le mie at- 
tioni, affittendo nel tribunale del petto,vn Giudice fan
ciullo,e fenza giudicio.Irragioneuolmente m mnammo- 
rai mentre la Ragione non hebbe voto nel tribunale 
d’amore ; ed effendo da là sbandeggiato ogni configlie-
re.non hebbi con chi configliarmi.

Hora conofco lo fiato dello Amante» ̂ che fenza fermi
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pcniìeriall amato oggetto penfando,coll’ogIio lenitiuo
delia conlolatione accrefce i tormenti : Clic non può 
fai argine allo ftraboccheuol torrente delie ine paffiom 
i unpoflibilta deli acquifto ; nè dalla medica malagcuo- 
.ezza riceue gli antidoti de fuoi malori ; là doue Amore 
ogni impreia dimoierà ne maggiori diuieti più ageuolc: 
Che la credéza dà me certa fperàza adulteratalo fa cre- 
dergli quel, che bamboleggiando il cólìglio, e la Ragio
ne gli addita. Che è vn leone,che non laida,ne daltem- 
po,ne dall’ingegno ammanfarfi,ancorché il freno del di- 
uieto portaife in bocca : Che la fofpitionc c l’Auoltoio, 
che nel Inferno del petto eternamente gli rode il cuore : 
Che per vnarofa di vira effìmera , che dal iuciferoal- 
PEfpero fuo fimarciice, afTaggia ben mille punte; C h o  
Venere fu tra lerofe trafitta, acciò fin dalle rofe del di
letto gli fullc iuenato il cuore: Che per vna moribonda», 
v ita pi oua eternamente la morte: Che il fuo otiofo viuc- 
le tanto piu e moribondo, quanto più è d’amorola vita», 
impalcato. Che 1 otio delle fuc membra palefa la conti
nua latica dell’animo , quali che vna Venere’nata dal 

% P ia nafconderc tra le calme le fuc tempeftor 
Che ihmait auucduto,e pure c vn Argo cftinto : Chei 
Ciprioto diedero folo tributo di deità ad vna Venere : 
ma egli ad ógnifuggeiiol raggio di mendicata bellezza 
dona diurni honorf: Che lefagrificail cuore non con», 
altre melodie,che di dolorofi oinei: Che alpetta eitatico 
1 nnbafciatCjC naufraga in vna marea di fofpcttila mete: 
Che tocca colle dita lauti, mentre il cuore con moti d’a
gonizzante mifura il cantorChe diuifaTorìzonte d’vna». 
iene!tra,afpcttando, per idolatrare vn fole dj fango,e tal 
volta Io fperimenta vfeio d’inferno: Che morendogli in 
grembo l'Anima ,  anche i buoni fati della fua fama fa
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agonizzare:Che nel fuo licetiofo viuerc fa moiire b\.n_> 
mille volte l’honore : Che colla credenza data à piaceri 
amor olì ifeema nel petto degli amici il fuo credito: Che 
reità dal dipinto ì fole d’vn volto abbagliato, fparge nel 
candore d’vn vago fembiante la viltà, fpunta in vn mar
mo animato gli lguardfie li caldiraggi degli occhi, toc
cando vn neuofo oggetto,s’agghiacciano : Che balbuzr 
za, non parla, ò per 1 impatienza degli amorofi trattati, o 
perche non sà auuocare per fc medefimo, ò perche il ti
more gl’imprigionaf a lingua : Che nel penfare camino-, 
tentone,métre fchcrza ali giuoco della deca con Amor, 
ch’è fanciullo : Che fi fpeia di caduca bellezza,c la doue 
gli altri animali d’aria, ò di vento fi cibano, egli di lgtpr- 
di per la bocca degli occhi nutre il fuo cuore : Che la co- 
tinua fueglia sbandeggiado da gli occhi il sono,fa feruic- 
lo p sétineHa à quel ignudo Capitano > che fuoleingiac- 
cariì la notte:Che fuolacchiado,qual Vipiftrello,intorno 
i pala<fi>ama per fuo fereno giorno la buona notte : Che 
brama Paria funeftata di tenebre, acciò con quello ¡cor
ruccio cclebraile al moribodo fuo cuoi c 1 effequie. Che 
rifiuta ogni amicheuote compagnia come accufatrico 
dell’amorofe fue col pe ; non vuole altri compagni, che., 
P amorofe fuc paifioni e non vuol feco occhi auueduti, 
mentre egli è cieco : Che ioggiorna, come cacciata fera 
ne’ romitaggi,perche Amore, volendo eifcr folo nel par 
drcncggiarlo,brama la folitudine.'.ò pure come efuledel 
Cielo,lo vuol per compagno all’efìglio: Che con dime- 
itico efferato vienfempre combattuto dalle fue palfioni: 
Dolori, martiri, pene, cruciati, guai, lai, omei,gelofie,ti
mori, fofpctti, iperanzc,cure,mole{lie, penfieri, fofpiri, 
querele, fingulti, pianti, itrida,partenzc,mcgue,repulfe,
fdcgni,pacì,ire,guerre,fuocofiarome,tornaci,mongibel-

li>



li,Etne, vulcani,ferite,morti,fono i foldati,chc gl’infidia- 
no continuamente la vitruChe la fua infermità, come di- 
Ietteuole,è immedicabile ; e che tutto, che piaceuole,fì- 
migliafi però à quella del Inferno-,perche così li dannati, 
come gli amanti hanno per pena il fuoco ; quegli tor
mentati dalla priuatione,)e quelli dalla prefenza dell’o c -  
getto.-Che qua! Tantalo tra gli amorofi cibi,e trai acque 
de’ piaceri mai fi fuoglia ; qualTitio , croio dall’amo- 
rofo ftrale il fuo cuore; qual Sifìfo non mai può fer
marli col faifo de' fuoi tormenti fulla cima d'vn vero 
poifeilò , e qual Iflionc s’auuolge continuamente nella-, 
ruota de’ fuoi noiofi penlicri: Che fpefandofi tra le ver
deggianti fronde della fperanza’, tra quei dolci fucchi ie 
fteflò auuelenaje dalle fila d’vna delula ipeme raccoglie 
taluolta l ’eftremo fuo laccio.

Hora fento quel giogo di feruitù, fotta il quale Amo
re tiranneggiauami,tanto più grauofo ,'quanto più folle- 
uato dalle lue penne . Hora difeerno la marea di quegli 
amorofi piaceri,che pria frimai piaceuole caIma.Nó vid- 
di all’ hora il naufragio, perche feruendo la face di cupi
do per fanale del mio fcaflinato nauile, mi nafcondea«, 
coll’olcura chiarezza i fuoi caualloni.La face,che in man 
d’Amore rifplende , perdendo illuftro nel petto degli 
amadori, ogni voragine di palone dimoftra appianata. 
La luce cTvn cieco accieca . Mà hora,che nel mio petto 
ammorzofiijhora ch’è disfatto fincato, riman o o del mio 
primiero ftato veramente auueduto. Prouai aS’horà ftà- 
coil ripoio, e ripofatoraffanno; fummi perdenzail gua
dagno, ed vtile il danno ; Hebbi maninconie certe,ed al
legrezze incerte;Contai più can giamenti, che hore di vi
ra; Paflai il tempo contento,ed addoIorato;libero,cpri. 
gionicré; piàgendo,e ridendo; ficuro,e difperato;manin-

conofo,
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conofo,ed allegro; tiraido,ed ardimentofo; fodisfatto,t> 
pentito; tra le fpine.e le rofe ; in vn giardino,ch’erede- 
fertodn vna vita,ch’era morte,in vn Paradiio,ch eral In- 
fernorviffi con delicati cibi,ch'cran di vento,con bcuan- 
da di rifo,ch’er a amarezza;con mercede, ch’era fatica«,; 
con piaceri, ch’eran doglianze ; e con acquifri,ch’erano

Horaconofco le piaceuoli infidled Amore. Veggio, 
che caH è vna fiamma coli nafeofta, che fpargendo vn_, 
ciclo di timore,infiamma,ed innamorargli è gradii pia- 

, che giudicandoiìriceuuta per ifcherzodà vn vaga
bondo fanciullo,tanto più fa credcrfidiletteuole,quanto 
più. eifacerbara.E faporofo veleno,che auuelenando con 
amorofo deliquio» vccide. E dolce amarezza» che ralle
gra con fardonico godimento. E piaceuole malcttia,che 
nel diminuirli apporta maggior doglianza. E giocondo 
tormcnto»mentre vien difpenfato dalla bellezza» che an
che la morte fa parer b ella .. .

Egli è vn fanciullo, che come facile al pianto, iniegna 
fin tra le iinodcratczze del rifo à piangere. E vno fcher- 
zoio tiranno, che fa i fuoi feguaci fcherzode 11 fortuna. 
E vn Principe ignudo,che diipoglia d’o^ni virtù. E vn-« 
pargoletto , che fi; pargoleggiare per luo traftullo i ca

miti.  ̂  ̂ . « ' *
Gran perfonaggio pareami nella mia fanciullaggine 

quello fanciullo: m i hora ben m’auueggio,che egli cvn  
non sòche, vn non sòdonde, mandalo non so chi,gene
rali non so come,s’appaga non sòcon che» fi lente non_, 
so quando, vccide non sò perche. Egli,come fanciullo 
(oggetto à malori, rammorbidifee l’animo : come ignu
do °diipoglia il teforo della mented ogni iapere : corno 
ereiciuto in donneic o feno,infeminifc e le forze r come

mal
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mal conofcitor di ricchezze, dirtipa i beni: come auezzo 
à ftarfi legato tra le braccia,imprigiona la -liberta; come 
cieco, fa trauederc ; come alatola volar dall’animc Id
dio: c colla face nelle mani, ò và attaccando fuoco à più 
mondi | ò come vn’altro Diogene, và diuifandp/c nell’*: 
vniuerfo forte rimafto petto, intuì non hàueife attaccato 
le fuc fiamme. : • *
• ' Dehiche non mai haucifè per me veduto vn tal cieco. 
Deh,ch’haueffi. io più prima conofciuro.la fua tirannide. 
Deh,ch’io foffi per femprc ftàto auiieduto . Hora, che 
veggio «prunai, non feguirò più Vcneie col piede ignu
do. Se coi filo del rifiuto fono vfeito dal laberinto, con,, 
quella fpada tarpando di nuouo le penne ad Amore, lo 
disfarrò dal intutto ►

Vgnne pure nel caucafo gdato^cicca ,,evana fantaf- 
mad’Amore ad ammorzare li tuoi mortifcRi incendi], già 
che dal ghiaccio dello fdegno fei rimafto nel mio petto 
eftinto . Vann*,à berfagliare con tuoi (frali i diamanti, 
hor che nel marmo del mio cuorG fon rimarti /puntati . 
Vanne ad acciecare i Cicopli compagni dcH’afìumicàto 
tuo Padre v hor che la tua benda non ha più ofeurità per 
gli occhi d’vn auueduto. Se fei cicco,cedi all’Aquila del 
mio occhiuto intendimento. Se fei armato,cedi alle mie 
inuincibili armi. Se fei fanciullo,cedi al mio fdegno già 
fatto Gigante. Ti lafcjo,vado alla guerra,acciò tra il fan- 
giie, e le morti impari più ad incrudelire, che ad ama- 
re . ì il vento fi portò il tuo palagio, conforme il vento fi 
porta ogni tua gioia : cd il vento fi porterà ancora ogni 
memoria d’efler (fato Amante.
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omento.
Azaro il veridico, limofnando, qual 
Diogene dàlie ¡lame»nel palagio del 
i(ic€0,(be <veftilo di porpora, e di b if  
Jo, era [pagliato di carità, e di buona 
confcìenza’/itrouò chiufe leporte do- 

gni follieuo . Viddé,che non (echeggiano iprieghi del 
pouao à gli orecchi del viuaro ,  petricato ne penfieri 
dell’acqui fio : Conobbe nell'ejfergli negati i minuzzoli 
del pane,da dar fi à Cani, che l'idropica egr olezza da- 
ua fegni manifefli di morte ,S' accerto »batter le uvifere 
di ferro » mentre non fi rimollauano nè colle lagrime 
nè col ¡anguegocciolante dalle piaghe. Lo conobbe,piu 
dife mendico,mentre mojlrauaft bifognofo di quei mi- 
nuzgpti. Onde aprendo la bocca, doue egli chiudea la 
mano, mimagino, che ¡e hauefe battuto a fautUar- 

gli,in quepi pentimenti haurebbe prorotto.
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P Eretteini nieghi q u el, che per legge di natura mi fi 
conuicnèè Non'Ìai.chè la necefli'tà tutti i beniac- 

communa ? Quel che e-mio, chiede  ̂ Qui.ui incpmincia 
il Poyero,dotte fìuifce il Ricfco. fcietòfo à^Cjtoi,egizio à 
gli huomini. Quelli trafeurano i minuzzoli,che caggio- 
no dalla tua meijia>per medicarmi; tù gii vieti à chi li de- 
lìdera. Sei vinto da" Cani nella pietà,che confónde por
gono aiuto alle piaghe del corpo, cosi vorrebbero chiù 
dere le ferite della fame* mentre tìón mangiano, per fol- 
Ieuarmijlaiciandomi quel cibo, che à lor fi concede,c tu 
empiamente mi nieghi. Vedi, (q vinci le belue nellafier 
rezza, che mi nieghi quel ,_chc le befrieiileife per piedi 
mi r i l a l c i a n o ,

' Perche tòrci il guardo da quelli laceri panni, checòq 
fiioi itracciamenri, come con tante bócche,ti predicano 
la pietà .-Potrebbe Iddfo^fie ve#e. ¡campigli Augelli, 
c le belue,vellire anche ipouerijmà vuol,che colie boc
che de’ logori cenci foifimo Predicatori deUà mifcrìcor- 
dia . Ifdegnr forfè mirare ih me quella nudità, chè lè il 
àoilro comtrum'e Pàdrt tenuto haueifeìci haprebbe ar* 
acchiti deirinnocenza.f Deh \ mirala vn poco,  che già 
marmo perla coftaz^. cozzandoli con? Tacciato, de’ luoi 
fguardi,trarrà compaifioneuoli fauilic.Non difpreggiarc 
in me quelllgnude vergogne » che Furono donate alP- 
huomo perdiihfedeH’ihhoeenza. v •

Mira,che cóirboccHe di piaghe focheggio poco ioIr 
lieuo i- .aletta qi^él, che ti pregano le lingue diquefto 
(angue : ah,ben lei più duro del diamante, fem vn fan- 
guino o lauàcro non ti rimólli. I cani lambifcono le feri
te, forfè per chiuder le bocche, che ti chiedon pietà, ha- 
uendo fperimentato la tua empietà.

Se tu lei Ictaminato dalle laiciuie, dalle foperbic, dat-
l’aua-
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Tauarìtia.lauati coll’acquè dellalimoiìna; tuffati ne’ duo
li di-quefto fangue;immergi il penfierenc5 fonti di quelli 
vice« fan guinòtì ; cambia vh minuzzò! di pane con vna 
Riila di quella tnareia,che vincerai il caadordella nòie* 
Quèlpicciol donO;chetu mi fai, ti dona fidanzadimag
gior compCnzo àppo il monarca del Vniuerfo. Io faro il 
meiTaggio recator de’ tributi,ed io il buon nunzio d ello  
confeguile-dimande. Nelfuoicòdella'caritàfuol affinarli 
Poro dell’Anima * chele non hà libertà per la catena de’ 
vitij» ricomprala coliosboribdipocalimofinà dalla pri*.
gì onta delle tolpeuln tuo potere fon lc chiaui.e fon quei 
minuzzoli, che buttàfttà^ani idammile, perche foto al 
pouerò e concéffodima’rfoggiar^elo altresì fònoil ban- 
tói dóue lì pagamele moinece della limofiua . Nulla var 
gltohoiprke^r^fenzai donir'fcnzalapaga:del debito 1. 
Ndme graditoPInéenzpdelitoratione, fe non fi brucia-, 
filile brace della ckrità. Non^effer tordo à mici prieghi,fe 
bramirei diuino Tribunale vdienza*. Io fon l’Auocato; 
per le mie mani paflàn le fuppliche 2r Io riccuo ì dritti del 
Banco: L’ekmofina è ia  più eloquente Oratrice del Pa- 
caditoi .Il Poucro, che Auoca, non commette folecifmi 
rie&’otarev quando fontani fon piene de’ tuoi foccorfi . 
Eglih^buotìaToga d’eloquenza, ancorché porti ignu
d ile  membra. ■ Sull’Altare di quelle mani fi fagrificano 
af vero Dtofo ricchezze. Quelle foglion cambiarfi iru 
orizOntt-df véra luco, •quahdo il Ricco fa fpuntarui gli 
iplendfctt del o ro . Quefté colla calcina defl’clemofina 
fabriCahrigli eterni tcfori nel cielo. Il Pouero è laRrada 
della Patria cdlellc 4 che fuole à forza di monete appia
narli . '.Séa>OhVorraifmarrirla^ìa meftiere fpargeruiper 
fogno lètuopitchezze *tAureo deue elfere ilientiere.che 
guida ad vn Rtgno:<For£>. ; Indarno follieuilemanial

D a  Cielo,
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Cielo,per riempirle di grafie, feprima non le vuoti, por. 
gondole al pouero. Le mani grauide di mondani teiori, 
non fono capaci deìh cdeftnNon può la delira folle uar fi 
al Ciclo fé noti s’auezza à fclleuarple miferic,dpl poue- 
ro . Meco potrai còri diritta confidenza, e cotvdifufaro 
àuanzo {rimeggiare. Dallalimofina firaccoglieil cento 
per vno. ' j

Mà che ? la melodia dell’argento t’haue affordato à 
miei prieghi. La continua veduta dell’oro * meglio del 
tefchio di Medufa.ti cambia in marmo. Si,sì,con ragione 
ti confelfi impotente ,perchepiùdimetufeipoucro. ; E 
giunto all’eftremo , chi non puòeffer prodigo d’yn mi
nuzzolo di pane. Non puoi far limofina;di.queI,che non 
è tu o . Le ricchezze fon beni di fortuna, fpggettofoap 
al di lei arbitrio,non a lm o , méntre Ieifi8*fok)>m depo
rto . La douitia de’ teforiferuc per decretare a lettera 
d’oro la tua pouertà. La pallidezza,eh e propria dell’ o- 
ro , è la diuifad’vn mendico fembianté v.Tufei posero 
an che di giorni,mentre l’oro, che è tuo fotoapporta la-, 
notte all’emisfero deiraniino.Il penare all’accrefiimen- 
ro delle ricchezze^ ;vn dimenticartidell'vfo,quindi nqn 
padroneggiandole, doni à diuedere la povertà dd do
minio . L ’huomo è cuftode , non poffiditore delle ric
chezze . Chi nacque ignudo,ed ignudo tornar deue al
la terra, non può dir, queitqiè mio. E fc pure pacche lo 
padroneggi, la ricchezzadel defiderio, ch&fratefip'Vtc- 
rino del bifagno, ti diuo'lga fin tra ¿e ricchezze mendi
co . La cupidiggia appena bamboleggia nel pefto, che 
ipefandofi tra gli ori,fobico giganteggia ; fempre defider 
ra il Ricco. L’oro non fa beuanda.che fatta. Quella po- 
uertà,ch a me dona vn baftonein. mano ,cotne:Atla(i>to 
4’vn mondo d’aifanni, donaànefcei ic; liD eftrieii,eIo 

! r ' Or- "
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Carrozze, còme più debole nel viaggiare. E ie tal volta 
ti s’addatta nella deftra vn bafton di comando, par, che 
vadi anche dafudditi limofinando . E  oggetto ridicolo 
il vedére vn Ricco1, che latto tra le ricchezze neccflito- 
fo,ft faccia lecitodenza nota di r hbberia,il tor l’altrui,per 
fouenire al fuo (lato, e pur è vero, che la loia e iberna^ 
neceflità leggitima i ladronecci. Quella e quella vergo
gno fa pouertà'', chefu collocata tra gli orrendi inoltri 
del Herebo.Tù,ch’hai le traueggole a ghocchi,abbacina
ti dalla lucidezza dell’oro,non lacoftoici. Le ricchezze, 
{olite ad albergar {otterrà, fono ombre, che ingannano 
i fenfi. M ichi rinrracciarebbe la pouertà con velie tri
nata d’oro;-? (Chi può conofcere fotto ardente porpora 
membra di ghiaccio? C h i può diuifare fotto ammanto 
di biffò aniirro lacéro.e rattoppato,per l’ empietà? Oh,fe 
tor fi patelfe il velo di Parrafiò dal Quadro dVn Ricco, 
al ficuro,che fi vedrebbe m endico d’ogni pintura di ric
chezze^ b ,ì Ut . . - ri ■ ! ' '

Io,io fono il vero ricco,che fon-pouero di defiderio. 
Il defio e il ladro dell'iriterna ricchezza, ohe confittene! 
appàggarfi del poco. - Notrfoffca le.puntcdel bilogico, 
mentre fon pago dbquel, che ho. Effondo ignuda, noto 
hanno doueàfferrariim me l’adultere pafsioni .1 1  mio 
ftrafoggiatò veftire è la nudità ; per: là quale godo col 
primiero Padre vn Paradifó di confolatione, Adamo * 
mentre fu ignudo, hebbe ¿{dominio foura tutti .gli Ani
mali; la nudità era h. porpora¿(perlaquale dabruti era-, 
conofciuto per Rè > mà fu feoriofeiuto otoppo v.eftito, 
perche non hauc'a la pouertà, ch’è.Iaidiuifadi vero Prin
cipe. Ben polfo così ignudo cimentarmi con Piato, c h o  
mi fperìmenterà ricco di torzedenon eh velili Pérquefti 
ftracci, come per tanti fpiragii j tialpaiòuagli fplendori 

" delle
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delle mie interne ricchezze, non foggetre, nè allafortu- 
na,nè alla voracità del tempo . Per quelli,come per tan
ni bocche , attraggono l’aura frefca le.membra. Quelle 
{tracciature. fono i caratteri fcritti su’l/ogliodeHamia^ 
nuditàiper cui mi proteflo sfacciato nemico del mondo; 
Quefli'fbno i biglietti di cambio,con cui hò darifcuote^ 
re veri beni nd C ie lo . Per quefte.aperture potrai mira-, 
ré: la nudità del mio ipadionaro cuore. Vedrai con tuo 
coffiareiatua porpora cambiata.in fiamme, d’iofcrrio.ed 
lituo biifo in tenebre d’abiffo; ma cambiate iuriéchégio 
ie quelle ferite »alledi cui voci difangue; miòftifordo i 
Con. più gloria vado io vellico : di quelli laceri panni, e 
di quelle vlcèrate membra,che tu delia pórpocatche io- 
lo  è roiTavperche fi vergogna diparti adofl'o. Non carili 
borei quello flraccio code porpore degliÀuguftfc me-, 
tre con elio prendo poffeifo delcapidogliò del Cielo, ic 
«5  dì Roma. C olla  porpora de’ aròfrofi^he mi tingono il 
volto nelle tue repulfe, meglio che con quella de-Con- 
ioli Ripmani, dimoftro in me vn continuo tempo di pa- 
.ce;Gòn queftatrionfod’ogni richezzà. 
c i l  mio allegro, iembiante, accompagnato daflc boc

che di Quelli fttacchimoderatamenteghignandoiclogni 
ricco irride,quafì chenon mi forte baftcuólevna bocca, 
pér ridermi delThiimana pazzia. Quello baffone, ch"à te 
fembra ioflegno della fiacchezza , è bafton di comando 
•foura-quelle ricchezze', che fon eia me ’padroneggiate-, 
più.cal’rifiuto, che tolpoifelfo. Il girne tutto il giorno 
carenando, perla Città, è fegnodiquella libertà, chei 
ricchi,come prigioHierine’pe nficri dellaoquifto/empre 
fofpfe ano.Paffeggio,come padrone per le ilrade,e non-, 
vietandòmifi in ogni Palagio l ’entrata, vero lignote me 
HC dimoftro/Voigi gli cèchi al mio fembiantc, e vedrai 

• • quau-
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quanto io fono più di te ricco, diuifando ne’mìei bollori 
quella porpora , ch’è propria de principi, folo quandi £ 
infiammata di carità, Afcoita le mie voci,eolie quabv.v 
do limofmindoipchedentirai tra: le -melodie del ¡cantj§ 
gli applaufi deilà mia riccarfclicifà,;Cagionata 
pofiedute r i c c he zz ec he  tu. tra gli ori iempre fò-
fpiri.  ̂ >. • ■ j/ -ri ' ” '•

Io fon ricco di femplicità d’animo,. perche altra ma- 
fchera di fingimento non hò > che quello pouero fem
biantc,il quale,benché immafcherato,.non inganna,per
che- la vera ricchezza và traueflita di pouertà. Son ricco 
di virtuofe doti, perchei teforidella virtù, per eifer più 
ammirati,!i ripongono in Erario di mala.moftra.La virtù, 
che per non hauer parte vergognofa,. da ricoprirli, va 
ignuda, gode farfivedefe ne’ pendichi,che fan pompa,, 
di nudità. Son ricco di Gipilitia>perchc ripoila nelle ma
ni grauide d’oro fi corrómpe , èffendo venduta à tanto 
più vii prezzo,quato è più pretioia. La bilancia d Ailrea 
non deue hauer contrapefi d’oro,per efier vguale in am
be le parti . II bracejojguudo tfel pouero sà immobil
mente io/lenerla. Son ricco df fajerc, perche lacote del 
fiumano intendimento pouertà. La pouertà infegna 
quel,che non infegnano le ricchezze. Son ricco di godi
mento, perche la felicità mondana, confiftendo nell’ap- 
pagarli di quel,che fi poflìedè*ritrouafi tutta ragunata in 
vn pouero di deliderio. Son ricco di forze,perche la po
uertà è armadura di finifiìma tempra,là doue l’oro e pal
lido per la paura. Son ricco di ficurezza,perche non te
mo di fulmine,dando nel piano.Non pollo più trarupar- 
mi,giacendo al centro.Non pauento di veleno,ò d’altro 
difaftro, mentre l’inuidia non l’apparecchia. Son ricco 
¿’Amici,perche in me amano la perfona,in te le ri.cchez-
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ze  . Non ho adulatori,la di cui religione confluendo imJ 
adorar per Dio l'mtereiTe, io che non fono idolo d’oro, 
non potrò cifer idolatrato. In soma io fono il vero ricco* 
U non hauer bifogno, fa fomigliarmi à quel Dio, che non 
j  bilognofo. E (c date chiedo limoiìnaj la diman
do ioIo,per farti ricco.Son Pouero douitiofo.Non hò al
tra pouertà jche il non poter far liraoftna à poueri.

' •1J ' . ; t .
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Olone tcpe, calle Jue. assennate 4tj
tieni donano, regole dt buone 
cofiumanzf, in ni tato nsngior-  
no Mattò da wrtà .betllfjìma

¿ S m . K «f(M *
. [merini» ò era fiato aftouiglia- 
■ to dalle Cjrafieye d * Cjli Amo- 

ri,ò la Itìié ¡fletta •Z'i hauea fi lato glt fplendoridel Jole; 
f é  cu} TKoUi gua^copfijsiOtiano tra le netti, eterne 
le refi ¡e li tubini dille wrAchiudeUAno cerchi di per- 
le;con <rn [orrifiche fpiraua dijpregio,ricusò t inuito; 
indi accennano ad una [garbata Pecchia, chehauea 
intanate negli antri delcapo , quafi rvergonandop di 
far fi riseder e, le luci; Uuidi, e biechi gli ¡guarii ; impo* 

uerito delle perle de'dentiti rtfo; folleggiato dalle ru
ghe il ‘z>olto;acluncoìe[calcinato»qual trampata torre, 
il naJo}bauo[è le labra, obliqua, e trauolta la bocca,

È (<ìu* t
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trafittilo. Le f fo d d f fe c m  fafollarjl cervello à già- 
flantiper la mdr auiglia M a tigre[o feuerawtntc da 
n>n fuo-apnics,» ¿'batter cambiatala beltàdi quell* 
*Da n a , per ìadiformttà d'^vna *veccbia,mi per [uà-
¿Oìcht con qveflhà fintili/entimemigli JauellaJfe,

» '.ìljLì -Jìa)^  \ n  J o

BEn m'^yueggiOiAmiqo, che tu trauedi,che miri col 
fèfcihòà gli occhi, éCHb giudichi il Mondò al ro- 

udcio . Non è bellezza^qiiella,: che eflendò bifognófju 
d e&  belletti deU’Arte, p^e^.qirprle ftata auara laNatyr?

forinita.E'rPvdò^'feÌito a pòrfida f t o f e k ù ^  W&òdfe^* 
cadaueri, periqtbellare lo/p at^ ecif terróre B’il ver- . 
lo di Ximanrcycliie dimoierà ineffabile, la ma^ruoiìrà. fi il \ 
velo di Parraiio,che inganna gli animi de" mortali.

Le chiame lit'chtioTàrfiente difdqfte, forfè pcrdinio- 1 
ftràf fcialscijuàmenblrv'qtièghori i» di cui làttóbnafu-A 
fempre auaray fono i di lei vacillanti penberi» tanto più 
brurti^quantapiù ad ogni ycntarcllo di fiato van tremo
lando . La fottigliezza non Tingentilifce, mentre hanno 
per maeftro vn ruilico ferro. Il rifplcndcntc pallore non 

) » 5 pa-

palefa i crini, ra g a d i fole, che non sa coronare vn capo 
diiango;mà tortuofe vipere, che impallidifcono per lo 
velcno.Non è oro ondeggiante quello, che fi precipita., 
dalle balie del capo, non trouandofi più cofa vile de’ ca
p e llin i éfctementidVn putrido corpose fpoglie nibbi- 
te alli trofei della morce.Qual bellezza vanteranno qu a 
capelli,che fon mifere infegne di feruitu, fe il feruire ha 
difF0rmicàunoftruosa.Se nelflbernia feruono per terge
re le laidezze delle mani, nel capo donnefeo» imbrat- 
rano gltanimidi Criftallo. Non è bellezza quella,cho 
ved taa^Mjratta^embra il capo vna bofeaglia frafeheg- 
giata di crini, per paleiar l’anima, che vi rifiede, vna_* 
belua. Qùellofpadino*, chevis’afconde.eon lingua di 
metallo siragtmar mille fpade.DalIe chiome, che mon- 
tòggiando falla fronte , la fan credere vera fortuna , fi 
precipita ogni buona fqrfùnikJl Pattolo, che ruinidiffu- 
fo dalli dirupi delle tempie, .ìrafporta rAnime per tribù-* 
to i-cocito.per paflàrle ajl’Infcrno.

Più bella è la chioma douneica, quando biancheggia 
difciolta,acciò ciafchcduno s’auneda.chc, à guifadi fpu- 
ma, s’auuicina al lido della tomba. Se Elena haueflo 
hauuto bianchii Tuoi crini, Paride haurebbe sbagliato 
co’ gli occhi,e ben confiderato colla mente, che la bel- 
lezza.ò fubito inuecchia, ò per effa i Giouani diuengon 
canuti.il biancho non deroga alla beltà, mentre il io lo  
nafee con bianche chiome nella fua cuna. Il Capo è vn_, 
monte, che fi rende più riguardeuole colla bofeaglia». 
biancheggiante di neue,che imapllidita con fronde gial
licce.

La fronte , moftrando le calme ftarfene in diuorzio 
dalle tempefte,lufinga gl'Inefpcrti Piloti,che non difeer- 
ncndo in quei candori le già mofl'e iputne, non s’aucg-.

E 2 giono
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■ giono della tempefta;Vnt>ùar tempeftofo, <tuito die dif
fonda argento, per irabeJlar&purc è difforme. Forfeii- 
nato,chi la créde orizontedidue bei foli,effendo brutto, 
ma bianeheggiatO'Auelio di quei cuót|i,ohe nella tomba 
di tali animati marmi fogliono hauer l'occafo. Ella ¿ sfe
ra di maluagia Cometa, tanto più minacciatrice di mor
te,quanto più immafeherata di vita. La di lei maeftà,non 
efléndo ammanfata dalla modeffia, fembra bruttiilìma», 
sfacciataggine. 11 candido familiare è vii lampo,che in 
quella bianca nube và lucciandòje fc co" gli oneccjhi non 
s’ode U tuono- , ben fi ientono le faette rimbobanti hnel 
cuori. ■ ’ v.:q..

Bella è vna fronte ntgofr , doue le bionde lentiginl 
formano vn Cielo con Belle d’oro.Il veder qutarlanoD- 
te, dona auifo,che rifplende il giorno piùluminefo n$T- 
animo. Il Sole nonptiò'iniieritèilhuniAare due oppoft* 
Emisferi. La bellezza è  ¿ri Sole,«che alThora rìfplendo 
nell’Anima,quando tramonta nel volto. Coler dee ripu
tarli più bella,che ha-: bella l’Anima. Veramente la fron
te annottata è-vn Cfelo j mentre per la negrezza, à guifa 
del Cielo,non può riceuere impronto alcuno.. Quella è 
ftabile bellezza,che è inalterabile, e che non ha mafehe- 
ra_,. ■ ■ ' '• • ! ;

Com e potrà mai la fo n te  di colei effer bella, fé è vn_. 
fanguinof© Beccato', doue rimangono Tuonate le più 
forti conici efrze ? Q oìih ibi le uà Cupido il foglio della,* 
fua tirannide ; e rrahendo da gli occhi la faretra, dalle'ci- 
glia Fareo,e dà glifguardi le cjuadrella,-arma-fi cauaiiere, 
tiranno,e faetratore.Nè trouaffchi di lui più velocemen
te impiaghi i iùcrirfre le feerte fon tramandate da vn fottìi 
ciglio. Quel negro ddl’inarcate ciglia, ò è Iride minac
ciatrice di continua fempciìa , mal potendo effer nunzi#

* - di
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di pace tra Tarmi di tanti fguardi ; ò è Io fcoruccio coiC 
che celebra gli altrui funerali ; ò il negro veffillofulli 
vinti amadofi ipiegato;ò negra circófcrenza,dàlia quale 
non pud vfcire!* chi altroue non torce il guardo; ò lineai 
imperféttaméatetirata dal pennello della natura »per 
renderbmttilfimo il quadro del volto .

Bello è folo il ciglio » chelafciandod effer cpruo, fa 
crederli vn arco rotto, che iìmboleggiando la pace, fa 
vcdbrfi tanto più grati »io,quanto più bella è la pace,die 
la guerra. Bello è il ciglio; che tirando per dritto,forma*, 
con ordine il Pergolet©, che rende riguardeuoleùl giar- 
difro dei'Volto. Bello è il ciglio,che ingioffandofiirfuto, 
òffomM te bofcagliéper le delitie della c accia,aggiunge* 
dò-vaghezza à tal Paradifo ; ò vn baldaccliino^per ador
nare il trono dell’occhio, ch?è Rè de’ fenfi.Ebello.e il ci~ 
glio,:he crefoendo à »uffa di barba, dona più credito-, e 
veneratiónG aU’jrnagine dcll’aivima,cd à gli improntidel 
cuore, che fogliamo mentire nella leena dell ampiafiote, 

Malli tributa titolò dr sfere à quegli occhi, che chiu
dendo due moftmofe pupille,paiono laberinti,tanto piu 
imieftigahili, qnanfó chclabric&ti piitdalkt ma sfera na- 
turaychòdaiifedalcPi òfepUrc fortifcòn nome d’Ihtelli- 
aenze motrici, troppo fon brutte, mentre piovono mal
nati ihfluffi. Il bello, che và di paralello al buono,non»,

- diffonde maluagità. E falzo il titolo di due foli, mentre  ̂
ne fiffi fguardi, volgendo^ à chiunque paffa, fi palciano 
amorofe clitie .Mà perche fono auuide di rapine,paiano 
Peine inmatemcgli antri della fronte, annerandoli per 
proli#) che anchi il Cielo ha le lue fere *

Bellezze diuine partecipano quegli occhi,che nafeo- 
dendofinelle lor caue, fi donano à credere dotati di di
urna iauìfìbikà. Chi non dirà, effer nafeofea negli occhi

alcuna
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alcuna diurna imagine , fe di continuo vi fiveggiono 
auanti, i criftalli delle lagrime ? Chi non riputerà » eifer 

*quiui l’Aurora genitrice del Sole, e trouarfi ragunatc^ 
.tutte le dolcezze, mentre vi fi vede la mannadeilalippe- 
dine ? Chi non affermerà efler reggi quegli occhi, chej 
non inaiando fuora gli /guardi,sfuggono d’eifer ferui,o 
nunzij del cuore f  r

, I fiori delle guance,che rare volte fi trouano naturali» 
eifendo piàntati nel folimado, come amari, e che di re
pente marcifcono, non ponno hauer bellezza dureuole. 
Son fiori portentofi, menrre/puntano fulle neui del vol
to: None bello l’Aprile dipinto, fe anche può dipingerli 
nel volto del verno. Non ponno dirli rofe, perche nom, 
fon verginhnc gigli,perche non fono hixmili. Son rofe di 
fuoco,che piantate fulle ceneri del candore » perdono di 
bellezza.Soh veprai,doue non corrono le pecchie,mà vi 
s’intanano gli Afpidi. Erra,chi chiama quel roffore por
pora di bellezza Reina , mentre è mafchera d’artificiofi 
colori,daracoppczzarcle mende della naturaj-Pjù rollo 
è il fangue, che disfacendato per la fioccaggine» palleg
gia nella piazza dell’otio., ò fuoco dipinto per ifpauen- 
tare i Rondoni. ò fiamma lafciuà, che non capendo tutta 
nel feno, fmodera anche nelle guance. òpureil.cuoro, 
vfcito per dar confidenza nel volto, lafciando di tradi
menti grauido l’animo.

A ll’hora il volto è adorno di frutta di bellezza, quan
do è folcheggiato dall’aratro delle rughe, e del tempo . 
Le guance lenza rofe, eifendo anche fcompagnate dalle 
fpine de' borbogli,e litigi,fon giudicate più belle. Quan
do le rofe fon /colorate dal tempo, no vi fi trafiggono le 
delire,nel raccorle.E più riguardeuole vn Aprile natura
le,benché inuecchiato, che vn Aprii pelliccio, e dipinto.

: ; Il
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- Il chiamai laboccavicio di Paradifo, è idolatria, An

corché foiTc Fabricata di coralli, e di perle. Il lezzo fteffo 
con lingue di refpiri la palefafchifofa tomba della bel- 
lezàadimoltroiCcmpó già eftinta. I mufehi fon gl’incenzi 
de* fuói funerali', chemon ponno vincere i fendali fiati 
d’vn’Animkr itìiferitmente incadauerità nell’impudicirie >. 
Pazzo,chi Appella i refpiri zefirèrti amorofi/enza cono- 
feert il caligtifofo fumo del fuo animato inferno. Perché 
ai latrati noiv$-"auuede, eifer Cerbero laiìngua ? Senti 
quel,che baia. Litigi,tradimenti,menfogne,àguan,<«ltei 
disonori, ire, (degni,vendette,tumulti, guerre,odij, duelli* 
piaghe,ruìne,ftraggi> fangue,morti.

Belliffima bocca è quella, che collocata fotto le mine 
d’vn nafo fcacciato,vccide anche il rifa. All’hora fi pale- 
fa mare di vera dolcezza, quado i coralli delle labbra có- 
feruano il natio candore,c vi fi veggiono rari i fcogli de’ 
denti . All’hora è vero nfure, quando lebauofe fpumo 
combattono il lido delle labra.

nì,dacondennarlamia fapienza , nel hauer ballato più 
con vna vecchia » che grauoia d’anni, non potea farmi 
traballal e il cer uello; che con vna Giouane, che vicina^ 
ai precipiti),potea traruparmi. Confiderà, che io non hò 
laicìato ingannarmi dalle mafcbere>mà trarre dallaveri- 
tà. Io hò mirato con altri occhi,che colli tuoi. La fralez
ze dell’oro de’ capelli dell’vna,la fuggeuole lerenità del
la fronte,i 1 fole degli occhi tumulato dal copertoio del
le palpebrerà caducità de’ fiori delle guance ,  e li lezzi 
fpiranti della tomba della bocca, mi hanno rapprefenta- 
to vn’Imaginc di quella vita mortale , che non eifendo 
altro,che continua morte,come bruttiifima,è meritatole 
d’eifcr fuggita.

La



- : l ,à  doùe il ¿adore del capo dell’altra, le fcalcmate pa
réti della fronte , la beltà degli occhi nafcofta, il campo 
delle guiñee mietuto,e la bocca lenza il oparo.de' denti, 
£ fenza lezzo, mi hanno,rapprefentatQ. vn’ijnaginedelIa 
morte,che non e0endo,a!tro, che veta Mita,come bellfflr 
fìiayfi rende degna d’eiler ieguita,- ed abbracciata. . h
of Il vero , filoiofimte,copie più laggio,dejie¿bádcnare 

la fralezza di quella vita preferite, che è vna continua^ 
morte'; ed abbracciavi! colla morte , che accompagnata 
dallayktòèp<^od’eterniivita,: ■ ¡,r¿hU Skó  • rf. ,:
Illnnl. ì»(Sii -vs irtrt'-. *-»f# 1
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L' A M I C O
S E N Z  AMICI-'

C A P R I C C I O  S E S T O .’

Argomento ;
%l Infortunato, che per non ejfer 
tenuto di grand’ingegno, come per • 
feguitato dalla fortuna,non palefà 
il fuo nome : battendo run gran- 
tempo [eru tto rvn’A  mico, che più 
contò in lui firuimentt , che bore 

di 'vita, fu  dal mede fimo, per compenfo di tanto fer- 
»aggio, infìdiofamente tradito. Quindi rifoluto di più 
non mirar (¡nel 'volto, nel quale immafcherata di f i -  
renità'vedeafilingratitudine ,per fottràrfi à quella 
tirannide, che più feuera fper mentafi contro gli ami
ci , partì da quella Contrada ,pcr rvedere f i  fitto al
tri film agli Amici fifiero d’altri 'vifaggi. E  men
tre così maninconofi rviaggiaua, può creder fi,che con 
quefti, ò fìntili fintimenti del fìnto ¿Amico fì quere-. 
U fi ,

Capriccio Scilo. ! 41
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C He non può l’Amicitia ? Ella è vn Sole così va- 
loroio , che c'ongionto convn Animo lineerò, 

genera Giganti d i , l u c e S e  dal maritaggio del Cielo, c* 
della Terra nacquero figli, da cimentarli con Gioue, dal 
congion^imento di due cuori fi partorirono femidei , 
degni d ’honor diuino . Non errarono i Sacerdoti di 
Corinto nel dar l’incenzo all’amico Efeftione , nèvie- 
tollo AleiTandro, perche l'Amicitia è Dea,degna dell’a- 
doratione, quando è lontana daliadiilatrici idolatrie.

A  quello così degno Nume facrificai iuiraltare del 
petto ¿1 mio cuore, m ii voti furo vuoti di quegli effetti, 
che sa partorir l ’amiftà . Donai al mio Amico la metà 
dell’Anim a, quando gli partecipai ogni fegreto dell’A ' 
nimo . Pareami infermiccia la vita fenza l’amicitia, che 
è l ’antidpto d’ogni velcnofapaffione-Cozzai la felce del 
fuo cuore con il forte acciaro di tantaaffettione,ch’hau- 
urei in grembo al Caucafo partorito Ednej epureda_, 
fernetta di fiamme raccolgo frutta di ghiaccio. Vuotai 
tutfa Tàrmcria dell’affetto, per combatterlo, e vi fon ri- 
malie fpunrate i'armi dellapiù fina tempi a :, chépoffa.., * 
inai f?«^Cupid^ npn> Vulcano . Mi riputai folo, fenza a 
rAniico,h°^a vorrei effer fiato femore folitario, per non •. 
effer folo ad effer tradito.

La bróiMÌé fiagione delle fue diffauenture non mai 
potè intepidire il mio cuore, che fapea ardere; non tra_. 
lacque^d-Epiro, ma tra le neui di mal ricambio . 0 °fii 
fcruigi^che ^iaitjl^mico, come oprafattai prò d i ìo  
medefimoinòn deue cercar cómpenfo'.. Tutto che i ma
lori della fuìa^Òhertà foffeto naufeàtì dà domeftici , 
congionti, io nonmailafciai d’effer Chirurgo opportu
no , medicando l’vlceri della fua mendicità . Sentiuo 
ingrandirmi nel folleuarlo dalle miferie . Partami ac

cumular
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cumular tefori nel diffonder in fuo aiuto, le mie ricchez
ze L’Amicitia,che vnifcé i cuori, accomuna ancora I o  
pafiìoni, e li beni. Non dobbiamo effer auari degli ori.à 
chilìamo prodighi del cuore. Le nubi delle dilgratio 
non mai feppero affumicare il candore della mia fè d o , 
benché l ’ammortita fua affetrione tramandaffe ¿ m io  
volto il fumo. Per non diftaccar la rpia delira,datagli in 
fegno di fedeltà, Iafciai trarmi al fuo medefimo dirupo, 
Non mai hebbi fofpefto della fua fede, ancorché ogni 
hora la vedeffeediffar nella luce.La fofpitionc è la rom
ba dell Annona,ond iq , per farla viuerc anche in lui già 
eftinta, ò agonizzante, sbandeggiai colia luce della fin- 

. cecità ogni ombra, chejpotea infofpettirla.
La penna della mia lingua, trahendo l’inchioftro daJ 

vn cuore bruciato d’amare, ieriuea negli orecchi dell’a
mico biglietti di tanta affettione , che ogni parola era 
anidro fa magia, datrarre il fuo cuore, fe non foffe fiato 
affordato dalla doppiezza. Non era accento fenza deli
quio,doue l’Anima nel fauellargli fen giua in dolcezza . 
Non mai gli parlai fenza il cuor nella bocca, quali fa ori
ficándolo fulle brace dell’infdcate mie labbra.

Nel dare non allettai richiefia, fapendo,che à prezzo 
di lingue compra, chi chiede con roffore. L’eflermi traf- 
formato tutto in lui facea, che fi cambiaffe in mio inte- 
relle ogni fuo defiderio. Era cosi fuo il mio volere, c h o  
prima di lui fentiuo le brame della fua volontà, già fatta 
Reina d’ogni mio arbitrio.

Non faprei dire, s’io fui Elitropio veneratore del fuo 
volto,ò idolatra nell’adorarlo: sò bene,che fui farfalla^, 
per trouar l’incendio, anche nel ghiaccio de* fuoi f in i
menti. Non mai traudii gli occhi dal venerato fondan
te » tuttoché alcuna volta per le colpe fi foffe refi» fpaué-
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teuolc. Non la feci da cortigiano nel mirar ¡Colamento
il volto alPhora, ch’era imbellato dal fole di buona for- 
tun a; mà anche con pericolo di diflformarmifoftenni la  ̂
bruttezza delle fue dìf|ratie. Lefegrete ammende,colle 
quali rimprouerai l ’amicheuoli colpe,erano tante nafeo- 
fie mine, che auuiuate dal fuoco dell’amicitia, faceano 
volargli dai cuore ogni vitjo. Lodi nelle terga, honori 
auanti gli occhi, auilìa gli orecchi. Fùdame lontana ,̂ 
ogni adulatone, mentre non conobbi interefle, che m’ 
irifegnalfe à mentire*, ò à trauedere. Tutti i miei intereflì 
confifteuano ne’ fuoi auanzi, nel fuo amore, nella fino 
vita .

O  felicità pur grande,fehauefle faputo conofcer!a_J 
Egli in me hauea trouato vn petto , douepotea patteg
giare,come nel proprio feno, il fuo cuore. Hauea fatto 
acquiftód’vn cuore, che fapea veiHrfi d'ogni fua paifio- 
ne. Hauea iti me trouato orecchi,doue potea depofitar 
i fegreri,Lenza tema di paifar alla bocca. Hauea fatto ac
qu ilo  d Vn Am ico, che colle perle dei fuo pianto arric- 
chiuafi di doglianze , ed imporporaua la bocca dirifo 
nella profperirà de5 fuoi godimenti. Amico, che amaua 
la fua òcriqha>noft i fuoi beni; e che iacea afcoltargli la_, 
foauira di quelle paróle. Io fon tutto tuo. Lontana ogni- 
diffidenza, sbandeggiato ogni fofpetto , potea egli dire: 
Hò vn altro me ftettò.

Non feemo/fi in me il Sole delPAmicjtia ne’ fuoiman- 
camentijnè mai s’ccclifsò, quando vi fi fraponeala luna 
della fua incoftanza. Non attefì altra ragione,che! mio 
doucrei non hebbi altra leg g e, che l’amicitia . In ogni 
auucnimento, doue era più dubbiofo il follieuo, hebbi 
più Scurezza nel founenirlo. Ogni fuo ingrandimento 
era mio profpercuole vantaggio . Pareamipouertàdi

cuore
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cuore il non accommunarmi ogni fua paflìone, ogni fuo 
interefle,mentre Phaueuo partecipato dell'Anima.

Che più ? tutte le leggi deU’Amicitia ifchierai, per 
combattere la fua bcneuolenza . Coi teneri ampleifi 
«rii donai regoledi fratellanza.Co’ gli honoreuoli inclini 
l’adorai, come Idolo del mio cuore. Nella notte dello  
ditta uenturc non mai ammorzai il finale dell affettione, 
e colle delle de’ benefici lo guidai,naufrago, al porto . 
Putiscono nel mio petto i fuoi fegreti, nè mai, beneho 
ftomacato da laide feoftumanze, à gli orecchi altrui li 
vomitai. l ’fuoi mancamenti, l’oflefe, le colpe, da far im
pazzar la detta toleranza, rinforzauano la mia foflfercn- 
za. La pronta bcneuolenza: La gratitudine nel ricom- 
peniarg-li anche vna peluria: L ’Honeftà nelle dimande.* 
la dabiltà negli auerii aquiloni: Il Dentiere, che altrouo 
non concettizizaua , che fult’arrìichcùóle Imagine : L o  
memoria,ch’era foloricca d’amica IdearLa volontà,che 
no cicca,mà occhiuta vi amóréggiaua;Gli occhiali eran 
fatti amorofe Clitie: Gli orecchi,che foto cccheggiaua- 
no ai fuoi comandi : La bocca,ch era catcdi a delle fue 
Iodi: Lemanfigià cambiate in briarei,perieruirlo:E l o  
piante, che giganteggiauano, per vbbidirlo, furono Io  
mie amorofe fàette, per impiagarlo ad amarmi, e li lacci, 
per imprigionarlo alla mia bcneuolenza.

M iche ? fé fui Orefte, non hebbi vn Pilade , c h o  
riputando raddoppiar la vita, fpirandola, fi cimcntaflo 
di morire,per farmi viuere . Se fui Efeftione, non heb
bi vn Alcifandro , che mi partecipane i fuoi honori. 
SefuiTefeo , non hebbi vn Ercole , che mi liberaflo 
dall'Herebo delle mie paffioni. La fua Amicitia,da m o  
creduta incdrigabile nodo di codanza , fottoil velo dì 
ben mille fingimenti afcondea la rete di Vulcano, che
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cotí iáiüílbili anctóciiWadiÌTTd^iòìièeà zoppicarla. Le- 
corami l’amico , mà con filagli Ragno, tanto più deboli, 
quanto più parcano filate nella cònocchia delle vifcere, 
Piccioli aura di fofpetto la difciolfe.

Mà io non Ceppi leggere nel biglietto del vo lto , che 
è il Batto riuelatorc de' (egre ri del cuore, i Tuoi nafcofti 
penlieri,perche eran cifrati con inclito (tro di fingimenti. 
Ah, s ì, ben poteuo auuedermi , non efler grande ilfuo 
cuore, mentre non mai compariua colla natia porpora-. 
fulle guance.

Mi (limai ricco folo col pofleffo d’vn Amico,no auue- 
dendomi,che non merta nome d’Am ico, chi non ha fe
de. Hora,che lo conofco,difcerno ancora eilèr rimafto 
amico fenz’amici. Amico, perche oiferuo le leggi dell’a- 
micitia: ma fenz*amici,perche nò trouo negli amici cor- 
rifpondenza. Chi hà più amicizia piùtefori, perche chi 
ritroua vn amico,ritroua vn gran teforo ¡ >Ma non fu te
foro il mio amico, mentre fu pouero di fedeltà, cfolo 
ricco dinconfidenze.ò quanto rari fono i tefori,ò quan
to pochi fono gli amici ! Conforme fia vopo Ulcerar 
la terra,per ritrouarvn teforo , così bifogna fpalancar 
mille petti, per ritrouar vn amico. Nè anche la lumiera- 
di Diogene può rintracciarne vno fin fui’meriggio. Co- 
forme doppo l’età dell’oro rcilarono fepolti i teiorficosì 
co gli Acati,e cogli Efeftioni reílarono tumulati gli ami
ci. Oggidì tutti vefton di mafchere,cóprate nelle botte
ghe de’ fingimcnti.Mà l’amicheuolc affetto, douendo ef- 
ler(em piee,,nondeue ciferimmafcherato . Vn petto 
bruciante d’aftettione, non cerca palandrane per rìfcal- 
darfi,percheramicitiacon doppia fopraucite soffredda. 
Il mio amico, imbellandole il volto con finti colori,la- 
ftrauisò i aggrauandola con più copertoi fu’l Ietto del-

i am-

46 Capricci Accademici.
Capricclo Seflo; 47

l 'animo i doue infermauafi,l’vccife ; e vedendola con
cuoio di Camaleonte, ferinaicerla cambiata in belua, à 
mio danno .

L’Imaginc dell’vno amico deue fempre viuere nella- 
mentc dell’altro; mali mio ritratto nel quadro de’ fuoi 
penfieri fempre nuouoloforapprefentoifi, offòfeatopiù 
dalle he  fofpitioni, e diffidenze, che da miei diiferuigi. 
Picciolo , ed inuolontario mancamento ifeemò la beltà 
della iqia Imagine nella memoria dell’amico , col pen
nello del mio continuo feruaggio dipinta.hfà nonpotea 
fenza l’ombra dell’amicheuole inuidia foftrir tanta ec
citile la bellezza della mia amicitia .Inuidiò anche la mia 
baiTczzajtemendo forfè,ò che come Anteo, mi folleuaffì 
cpn maggior forze da terra> ò paflando il centro, non- 
foifi (àlito in sù.Inuidp i modiche io attracciauo,per al
lacciarlo ad amarmi ; Inuidiò la mia coftanza, fiuta più 
foffei eme fotto il martello d’vn’amicitia tradita. Inuidiò 
la vita deirideffà a|micitia,che nel fuo petto era eftinta.

Ogni naia picciola, fortuna era l’aratro, che falcando 
il voko.t^lquauala gfalliccia maiferitia de’ fuoi dolori „ < 
C S ^  p i^ P l^ S g io fi’hopqrc^cheìn me; vedeaducciar, i 
qual p;np,fiicea intanarlo,qual faliur.andrainelle catìe:
delle fuc meftitie. Ogni naia profperità era il dirupo del : 
fupprecipitio. Naufiagaua più nelle mie palme, che nel- 
le proprie temperie . Nella riccapouertà dalle mie virtù 
impqueriua il filo animp.Dagli oggetti, à me gioueuoli, 
apprendea dogliofe fomiglianzc, da funeftarne la men
te. Nè’fauori della mÀ fortuna „per i quali douca meco>b 
congratuiarfi, riputauafi disfauorito. Nelle mie caduto < 
folleuaua gli (cagioni de’fuoi ingrandimenti. E coli’ac- >. 
qua delle mie lagrime irrigaua i fiori delle iue fmodera- 
te allegrezze. . ...............

Di-



Dimoftrò tal voltaVatteftùòfo fuoco infiammato ¡1 
petto, ina gì'incendii deriuauano più dal interefle, che 
dall’aifcttione.Doue attendea frutta di ricompenfe, qui- 
ui folo fioriuano i bcneficii. Pensò più fauorir fe fletto, 
che Pa nico. La cupidezza d’hauermi obligato fe taluol- 
ta tendergli la delicata rete di piccioli fauori. Il fole del 
giorno della fua amicitia non fò la fimpatia, nè la virtù, 
mà rinterefle,che perdcua di chiarezza ad ogni ettalatio- 
ne di poca mancanza . Mà io cieco, perche non diuifai 
le mie tenebre, vedendo fparire nelle fue inconfidenze 
il fole deH'amicitia ? Tolto ;il fole dal mondo, retta la- 
Luna; così tramontato il fole dell'amicitia,retta la luna- 
dett’incoftanza,e dett’ingraritudine.Perche no viddi,che 
oggidì vien riputato amico più vn Afino d’oro, che vn- 
vntuoio deftriere ? A h , quanto ben m'auifai, che’l mio 
finto amico piùtofto accoglica vn Gioue piouofo nel 
orembo, che gli amicheuoli prieghi all’orecchio. Più to
lto lafciauadal pomo d’Atalanta arreftarfi i clìedal mio 
corfo,pur troppo fol lecito àferuirlo.E più lotto thddiùa p  
qual Tarpeia,il Campidoglio dell’amicitia-, che ttà b ilo , 
ediffintereflàto lo difendeua: MànfUef udihe- d'A^nello, % 
magnanimità di Leone,'Clemènza di Gefafé, Htirtiarfità 
di Tito,Cortefia d’Aleflàndro, tutti furono effetti della- 
neceifità: mà paifato 1 oggidì,fpèrknentai vn Tolomeo , 
vn Bruto, vn Calfio,che bruttamente cafsòdi vita la mia 
amiciria. Abbifognaferuire fenza celiare, perche vnpic- 
ciol vrto di mancanza trarupa vn cololfo di ferim enti. 
Non mai la le , dà Curtio nel chiudere l’aperte voragini 
delle mie pacioni. Non mai con poco fieno di follieuo 
ammorzò gli incendi) delle mie diffauenture. Non mai, 
come Sceuola, pole la mano nel fuoco delle mie di- 
fgratie.

*8 Capricci Accademici.
Ma che ? deuo pur eifer fófterente ; perche fon mon

dane fcoftumanze.l’amicitie d'vna Vita mortale non pof- 
fono eifer ètprnc.Ogni eofafotto il fole yien meno. Con 
animò'grandè, placido, c manfueto deuono fottriifj gli 
amici ingrati . Non è tanto fottefà/che riceuo dall’ab- 
bandoiiamento dell’ingrato amico, che tolga il diletto, 
che lento d’hauerlo amato.M’è dolciflìma almeno la me
moria della paifata amicitia. Coli'irnaginate dolcezze 
tempro in parte i veleni nella lontananza. Egli fempre 
pentiraffi della fua ingratitudine, quando conolcerà,nò 
eifefmi:difpiaceit<i>re, anche abbandonato,d’haucrlo ibr
uito . Nonfo.ipnuouc.lc punte,che gatteggiano da gl’in
grati amici. La-pia'(pfferenza farà la maeftfa, che corre- 
gerà la fua ingratitudine. Con quetto può migliorar/! , 
là doùé piggiora colli rioipróùeri. Ancorché pallida, per 
I’eftintà affettione, fi fotte la fua fronte, pure dà quel ce
nere può familiare vn poco rottor di vergona, peaten- 
dofi,tòcco dal zolfo dellamia fofferenza.

Sifofira dunque, fi taccia. Amico à Dio. farà almeno 
acclamata la mia coftanza, chesà fottrire latua ingrati
tudine, Amerò, fenzWer amato.Seruirò,fenza etter gra- 
dko,Sarò Amico,fenz’x^micj.
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I L  F O R T V N A T O
SENZA FORTVNAt
C A P R I C C I O  S E T T I MO . '

Argomento.
kJse^, Iacea fotto la ruota della Fortuna,fìn- 

za mai à let afferrar fi, Fetido, kuomo, 
che godendo d’habitar femore nat nel 
piano, non mai'volfe infinuarfì col
l’ale del fuoi meriti Julia »vetta delle 

dignitadiyper non affamare iparofifnt del precipitio. 
Stimauafid bafìanza ricco,mentre era pouero di defi- 
dcrio , Pago d v n  picciolo habituro,lo tenta di para * 

lelio ad ogni: fa >tofo.Palagio, allogiàdoui in ogni tem 
po Ad inerti a . 'Fjfpondea airimproueri degli Amici » 
che l’incolpauano di melenso . Mentre non fapca [er
nie fi delle penne delle v irtù ynon con altro,che con v n  
ghigno di vero difprtgioXhiamauafi à fronte di tut
ti ¡felicitati del mondo fortunati fimo] mà richiedo da 
alcuni dèlia eau falche lo rendea tanto fortunato,rifpo- 
fe,che ciò era il non hauer fortuna: onde donandofiti
tolo di fortunato fenzafortuna, con quefli fenlimenti 
fè pakje à gli amici la fua felicita»

Capriccio Sèttimo." 41

LA  chiarezza delle mie ragioni annotterà il giorno 
di quella fortuna, che ha folamente il fallo per fo

le . Vedrà chi la parteggia, che dà gli fplendori dello  
grandézze trarrò il fòfco,per ofcufaria. Hora,chc nell*i- 
iteiTafua ruota agguzzaronfi [lepunte del mìo intendi
mento , trafiggerò coll’ingegno là nemica dfogni Inge
gno . Vedrà nel buio, da fc ftefla cagionatomi il fuo vi- 
ttipcriOie nella {labilità del mio dire la fua incoftanza^. 
Dall’annottata fua faccia fpuntò l'auròra d’ogni miai, 
auucdutezza.Le lagrime fon le brine,che piouono iàljfu’I 
mattino d’ogni fapere. L’hauermi ripoilo, appena nato, 
M ’ignuda terra,fu vnjnfegnarmi à giganteggiare: mâ , 
Thauermiui per Tempre mantenuto , fu vn’accrefcermi 
òontinuamente le forze. Il non darmi fortuna fu vrm 
farmi compiutamente felice. Crede la cieca,far naufra
garmi nelle fùe tempeffeimià non vede^he dalla inarca^ 
io traili la tranquillità dell'ànimo, doue ella fuole affo
garli. Inchiodò i’alfo per'farmi (labile ne’ disfauorijmà 
non mira,che più s’affina la colfanza sbattuta; e che non 
altroue, che nel faifo d'vn animo collante, può romper 
la fua ruota . r

G i’Infortunij fono l’Ancora di quella coihnza,che la 
foituna fii timidamente ondeggiare. Io la rin grado,cho 
mantenendomi continuamente nel piano j mi refe alli 
fuoi ondeggiamenti coftantiflimo fcoglio. Non vi paia 
felicita di poco, che affogando ella colla fua tempeila i 
miei 1 efpiri, m habbia tolto anche i fofpiri Troppo è 
foi tunatOjchi noni fofpira. Non pollò chiamarmi fuo dif 
fauorito, mentre mail’hò tributato i lamenti . La fofr 
crenza, che mi f e lordo alli di lei colpi, mi refe anche-» 

muto alli fofpiri. ■
E voi Amici,nri chiamarne infortunato,perche nonj
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mai ho fall to la vetta della fua ruota ? perche non mirate 
la ficurezza, che godo nel piano ? Chinons’è fin’hora_, 
con proprio periglio auucduto, che il trono è dirupo; e 
che nel centro nontrouafi altro trarupamento ch’à fa- 
lire in siVElia,che fù detta figlia del,Oceano,perche qui
tti fa moftra della fua incoftanza;, co’cauatloni de’folle- 
uamenti fabrica feretri, e eolie cadute dell’ onde fabrica 
Auelli. Mà iopofto filila fodezzad’vn lido,fperimento, 
che nel mare è;fortuna il non hauer fortuna.

Il non eifer da lei folleuato m’allontana dalle fue ca
dute. Ella è vna Dea cofi volubile, che pauentando 
anche delle medefime fue altezze, i più forti palagi, co
me troppo infamati al fuo trono, ancorché da fé ftef- 
faFabricati, di repente trarupa. Ogni grandezza, co
me rubbellante al fuo impero,ioggioga.Li medefimi for
tunati,per non farli infuperbire,infortuna. Hor qual gra- 
dezza sbaferà in me ,che Tempre ferpeggie il fuolo ? 
Non è fortunato,chi pria fauoreuo!e,e doppo disfauore- 
uole.la rapprefenta nelle tragèdie della fua vita.I mede- 
lìmi monti furono orizonte,ed occàfi? al fole di Sejano. 
Al ricco viuer di Craifo feguì vn morir fallfiq. Cepione 
palio dalla libertà delle grandezze' alla prigionia’ d’vn_j 
offrano laccio»Soiiqntc ella infanguina quella porpora* 
che dona violentemente con roifor di chi merita. Tron
ca quei' capo oche 4i botto corona. Il non mai vedere il 
fuo volto bianco,non fa fpauentarmi del negro.

Gli hò'nori,' che di repente finifeonp, fon vituperi. Il 
trono è dirupo, quando con viplenza fi paffa dolio feet- 
àro alla ieruitù. E più vitupero il cadere, che il non mai 
/aline. La gratta d’AlTucro refe più difgratiato il patibolo 
d’Amanno. I raggi folari viè più ofe tirarono il preci
pitici di Fetonte. To godoach’ella non m’habbia agcuo-
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Iato i feagKotiiy per falire, acciò non m’hrtuefle inficino 
apparecchiate le balze del precipitio. Reputo àfkiioro, 
Teifer fiata verfo me zoppa, acciò non mfhaueffe fatto 
zoppo nel ferino. Fù; bene,che non mai habbia verfo mp 
volatóièoll’alede’ fahòri, mentre, non hauea piedi dâ , 
mecofermarfi. . ■

E quando che con prodigio follerò fiabili i di lei f l
uori, chi potrà mai cfler d’vsbergoalfortunaro, che noi 
rrapaflirio i fulmini delFinuidia ? Non è fortunata quel
l ’altezza,che non trapanando le nubi dell’altrui liuore, è 
continuamente berfagliata da gl’inuidi.Chi vuole hauer 
fortuna di fottrarfi à quelle quadrdIa,deuefoggiornar 
meco nel piano delle baCTezze. Scipione, per no aguzzar 
le punte degl’Inuidi, lafciò la ruota defia/prtuna, ch’è la 
Sòlita cote,per aguzzarle. Più pauentò delTinuide fpade, 
che deU’anni africane. Ricoiiroifi nel piano d’vn villag
g io , per fottrarfi ai dirupi:. L* ofeurità di quell’habituro 
appannò gli occhi degl’innidi,che non riebbero luce,per 
rimirarlo. Lo fiato priuato priuollo di quei difaif ri, che 
poteano nelle medefime fortune infelicitarlo,. Edinfi- 
nupnià più ficura fortuna,allontanandoli dalla fortuna.
. A  Che dunqqe mi reputate infortunato , fc fperimen- 

tafì anche da’ fauoriti,efler fortuna il non hauer fortuna.? 
forfè la poucrtà de’;beni può impouerirmi ancora dife- 
licita? Mi bafta ringegnOjc riiiltendimentOjin cuiconjfifi 
fie 1 humana beatitudine; per cie-der?Tiifomuiutiffimo,Ià 
doue i di lei fluori,come eh ciccaiacciccanq . Eliache da 
gli fplendori della virtù abbarbagliata, noq £  difeernpre 
trai! degno, e l'indegno, tpglicril.fcnnodafcoL^uoriri, 
onde nè fe-ftdfi, nè la lori? bcnefattfjce cqnofcanoo Ti
moteo Atenienfe non conobbe,che la pefea cìelie Citta- 
di deriuauagli, anche dormendo, dacofefcb’èfaiitrkc»

’ v ’ ' ' J ' 1 »
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eie' fdopcrati.DilÌeanato fù Galba,cheringratìò Venere» 
non la fortuna della fua fe licita.

E ie pure l’Humiltà deU’animo flt credermi priuo di 
queU'inrelligéza, che mi felicita, redo appagato di quel 

'buon nome,che mi apportano i di lei disfauori. Il buon., 
nome è la miglior ricchezza,che polla hauer l'haomo. I 
di lei amici, e Priuatj fon reputati maluagi,mentre ella-, 
come cagione d’ogni empietà, in coftoro ripone le fu o  
ricchezze . Quel Pluto, che per arricchire vn Virtuofo 
lì rnoflra zoppo,impiuma la fchiena per fauorite vn mal- 
uagio. Vn huomojche fenza retaggio de’ fuoi maggiori 
lì vede grande,fe la Virtù non gli fùleuatrice, vien ripu
tato grande di maluagità, come fauorito da colei, d i o  
parteggia i vitiolìk. •  ̂ ^

Non perche mai fpuntò per me il Sole dell'oro , io 
fon priuo di giorno, perche le tenebre della pouertà più 
dell’argento,e dell’oro rifplédono. Il fole'della virtù,che 
sà Hlplendere fin nelle nòtti delle diflauuenrure, rende 
più gai, e più fortunati i miei giorni. Gli òcchi della virtù 
veggiono più d’vn Argo . Le ricchezze imbrunano il 
giorno della mente. Il Tebano priuolfi degli aurei fplen- 
dori,per non caminar tentone. Se Diogene haudTe ha- 
nuto ricchezze, non haurebbe hauuto lumiera, per ag
giunger chiarori al meriggio ; nè farebbe flato luminofo 
il Cielo della fua Botte. L'ofcura modicità d’vn virtuofo 
è  così rifplendenré, che è là lumìhofa icortadi tutti gli 
altri. Anzi par troppo di beni fon ricco, métre non poìfo 
da lei eflfer impouento. I doni della fortuna fono eiiìme- 
riJl donare,èd il togliete è vn punto folo.EIla i fuoi ric
chi depreda .Io non panerò le fue rubberie, non trouerà 
che ladroneggiarmi,métre niérc hò da lei riceuuto. Non 
potrà formi quei virtuofi tefori,che non mi diede. Non 

i può
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può fpogliar la filofofia, che chiudendo nell’Afilo delliL, 
mente le fue ricchezze, ignudamoftrafi nel di fuori.

Quanto piu ellariépegli Erari,tato più vuota lanimo 
di viitù.Qaanto;più rtpouno. le ricchezze foteerra, tanto 
più; le Aliamo intorno fu Ua fuegini i penfieri.II ricco nelle 
ipeie vomirà le vifeere .perle dita* e pellegrina colle fue 
monete per le piazze. Quando non /pende,imprigiona il 
cuore in vn. fcrigaoJl cuore d’vn tale fu ritrouato palpi
tante tra le monete. Horqual maggior infortuni afelio 
perdere il cuore? Quid maggior pazzia,che fari! voltar il 
ceruello,qual oriolo, dal pelo della borfa?E pure no chia 
mareteme fommatiifimo.che liò fenno,e cuore? Vuoto 
d’iutendiméto credefi quel capo,eh e di lei ripieno. Vna 
pazza hà folo.dominio sii diftènnati.L’efler poucro di fot 
t«na,fà giudicarmi ricco d’ingegno. Nò è ,pprio deli’A - 
quife amoreggiar co lei, dtfè cieca.E riputato Vipiftrel- 
lo d ignoraza, chi fuolacchia intorno vna cieca fortuna,

Il nò hauer lei, per leuatrice,ò per balia, può dar indi
no,ch’io habbia poppato col latte il fapore : Efe in altro - 
nò folli io fortunato, il nò hauerla fàuorcuole nell’opre, 
è  la più fortunata gloria delle mie attioni. Ella tlcema la 
gloria dell’Ingegno. Piùriguardeuole c qll’imprcfa,che 
séza il di lei fattore è rtdottp.capQ ..Ella feorre al maca- 
méto dell’Ingegno. Ella diede l’vltima mano alla fpuma 
di quel cauaiio,doue l’mgegno di Nealce nò giunfe. C 6  
vn fulmine fu al naictmétoidiBacc.et.fùuore'Uòiie Lucina.

Mà cóforme nell opre nò riconofco fortuna, così an- 
che nóhÒfopradiimc ie fue leggi. I fortunati fonoifuoì 
ligi . I fuoi ìféggetti oilèruanoTe leggi del sù,e del giù. 
Lgimo fon le palle del fuo giuoco J1 Virtuofo,che colle 
penne della Virtù ¡sfugge la fuggettione, s’allohranaan- 
eora dall infelicità di leruirìc per palla.Pcr non feruire ai
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(UO -loco,toii pagò dèhuòidisfauori. La più Cxcma fin* 
eh della mia felickà^ lh p p og^ m i de I h beni della vir
tù il no hiiner intoppi di ricchezzay fa. incarninomi ien- 

' ncridio vèrfo la: beatitudine Nontcmo l'difadrofi 
viali, badandoli pedone. Non pimento di tramparmi, 
non hauendo mota,elicmi traportuNonlio. paui a,elio 
Z  combatta coU’armi delhauerfita,perche que(te mag- 
niormcntc l’inteme mie forze auualorano . Non lafcio 
corrompermi da quelle dolcezze; che non mai prouatc, 
e feóhofciute,non ponno ftuzzicar l’appetito. Naufeo 
ouellc bcuade,che in altri fpenmentai velenofe. Lo feo- 
3Uo dèi mio animo non laida, nè muouerfi, neancauarfi 
daU’onde del Pattolo . Nè gli-Auto, ne gli Aquiloni » 
nònno traportare vn fallò giacente al fuolo.
P t ó  r & r a m it ii  infortunato il non hauer molti a- 
micPMà doue fono oggi gli amici,fe fono edititi gli Efe 
Ston iV E fe pure fe nfntrouaiTe alcuno non reputo in
fortunio rhauerlo perduto, mentre mi teda la v i r o *  c 
vera magia, per acqui darne molti. Se ella viucnell am-

¡11

M D t ó S o T p t | S c r Ì p « t ò  beati quei, clic dallo 
fifee formoinfelici. Sì,sì,difingannateu. Am ici. Io fon
fominauflirao, che nacqui, c viffi (labilmente lenza for;

tima*
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M A D D A L E N A
P I A N G E N T E .

C A P R I C C I O  O T T A V O . ’

Argomento.
d  peccatrice di Maddalo , a ttu ta  a 

(fé, r  ¿Si non mirar altro fole , che (¡usilo della 
W  J— i | p  fua imagine in u n  terfo cnflallo, non 

cost toft° riuolfe gli occhi all'animato 
Sole del Redentore,.che non faprei dire, fe diuuenuta 
Aquila-,cercale di ftmpre con lui amoreggiare,ò cam- 
biata in farfalla, s'ingegnale ¿'incenerirfi in quel lu
me , Sperimentò quanto preuaglia più del figlio di 
Venere l'^m or Diuino . Cjli fplendori d 'un  Dio 
humanato, apportando all'Emisfero dell'anima il  

giorno, lafciarono àqutllodel corpo la notte ; la quale 
tataro più fù  rugiada fa , quanto più le ftelle degli oc- 
chi incomtnciauano ad annuuolarfi di pentimento. 
Pefliffi di fcor uccio, non per la morte de1 fuoi diletti » 
ma per ifunerali d 'u ri ¿4nima peccatrice ; e feruen - 
à°ft per acceft doppieri degli occhi piangenti, entrò nel- 
a cafa del Fartfeo, doue fhriflo trouauafi deftnando,



per abbcu erario di quelle lagrime,  delle quali fufern- 
premai fitibondo. l/umilioJfitcome Cagna à ¡mipie
di) per coglier i minuzzoli del pane delta gratin, ed ir
rigandoli le piante ¡accio frùttafferoil fuo perdono, fa 
gliando filo colle lagrime,  miperfùado , che interna
mente in tal guifa e [ponete gli amorofi [uoi [enti- 
menti .

EC co à tuoi piedi quella Maddalena > cheviddea- 
uanti à fe íupplice,.e lagrimólo ogni cuore. Ecco 

colei,, che son Zeppe cedere di bellezza alì’ificlla beltà. 
Ecco c o le ic h ’hebbe lacci d’imprigionar ogni Anima, 
benché rubella. Fui Peccatrice » e Peccatrice di C ittà. 
Quanto più in alto poggiaua il fole della mia bellezza,, 
tanto più fmifuràtafacea l’ombra dellamia colpa. Non., 
fu capello, che non foiTe flato laccio, mà vile,perche vi- 
tiffimi fono i nodi dcll’Amor profano „ Hebbi l’oro nel 
capo, ed il piombo nel petto: Piombo tanto più freddo,, 
quanto piùraffinato nel rogo degli impudichi diletti .

Nel Teatro di quella fronte rapprefentai le tragedia 
della miafuenatahoneilà , La beltà fù tiranna di così 
breue tempo,chepagaua gli occhi de’ riguardanti corr 
v a  momento. Qjuiui la sfacciataggine hauea la fua lin
gua ,, che infegnaua iimnodcflie . Ella era il ritratto de” 
mali effiempli. Il priuilegio di troppo bella non prillile- 
giaua perfena alcuna, che non iofle fiata abbarbagliata 
dalfuo candore.. Vedeafi vnaneue,che miracolofamen- 
te infiammaua. Sugli Archi di quefie Ciglia fpjegaii 
trionfi di publica peccatrice.. Quelle fin nel fcreno del 
frmbiante parean© Iridi, che prefaggiiuno tempefla dii

! luffi.
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luffi.Dehjdie da là fi folle trarupata la mia bellezza pria, 
ch ef Anima fe ne precipitale all’Inferno. Gli occhi, sfe
ce di vana fiamma,molle da due tartaree intelligenze, in
fluirono impudicitie. L ’Anima, che non mai dilungauafi 
da quefie fèneflre , non mai indarno berfagliaua co’ 
fguardi. Ogni moto fù lampo tramandator di fulmino. 
Non fu cenno, che non fofle fiato maluagio nunzio. L ’a
nima dimenticatali di fc ftelTa.diuifa ìq due, per eifer ido- 
latra.non partiua dalle pupille. Dal giardino dj q u ello  
guance (puntarono li veprai delle mie colpe. Dalcolti- 
uato campo di quello volto nacquero le biade de’ miei 
peccati. Non eran bruciate dalle fiamme, che vi diuam- 

• pauano,perche hauédo le radici nell’Hereboffi nodriuan 
di fuoco.Le pecchie,che vi fuolacchiauano intorno,non 
forbiuan mieleanà veleno. Quella bocca,che hora hà li 
ferragli della confufione, che la fan muta, fù porta d’in
ferno, sì per le fiamme delle labra, sì anche per la cufto- 
dia del cerbero della lingua.

Tutto il corpo ha fetuito al peccato. Nella torre del 
collo vedeanlì per propugnacoli le ricchezze. Il petto 
era ¡’Alilo de’ viti;. Non era peccato, che folfe fiato ri- 
prefo dal tribunale della cófcienza. Tutte le colpe oian- 
teggiauano nelfcno,nodrite dal latte de’ compiacimeli. 
Fui Peccatrice. L Ambinone, che con Eua mi fù madro 
nella cullajmi fii doppo maeftra nella vita.EHa m’impen
nò il dorfo di vanagloria, per iconofcer quei dirupi, che 
tanto meno erano attracciati,quanto più eran vicini. Lo 
ipcfarmi di millantane mi fé sì leggiera,che volauo full- 
aledel mondano fumo. Bramai vn’ altro Cielo,douefof- 
ie fiata beatrice la mia bellezza. L ’Auaritia fpefata tra la 
dourna degli ori, haueami così foggiogata, che negli au
rei monili del collo faceuo pompa dellamia fchiauitu-

H 2 dine.
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dine. Non feci però venali i miei diletti, mà li cambiauo 
con feruitu . Non mercantai il corpo à gli Amadorij mà 
venderranimei Pluto. Mà non fu auanzo,che non foi- 
fe fiata pendenza dell’Anima. Non fù !uflò,ò inuenrato 
da Am ore, ò apparecchiatomi dalL’occafione, è  imagi
nato dalla diflbnèftà,ch’io non haueffi prima incontrato 
fcoll’opre,che coIpcnliere.Non fu bellezza,foura la qua
le non hauefii vantato amorofa giurifdirione. La sfrena
tezza non trafcurò fiorito prato di diletto, douenonha- 
ucffetirato,come sboccato Causilo,il mio fenfo.Non_. 
lafciai anni nell’Armeria delle iufìnghe, per vincer altri, 
perdendomefleiTa. L’ire erano reintegrarioni di paci, 
perche erano amorofè, ed in Amore anche lo fdegno sà 
amare.Non conobbi dualità,mentre mi riputai folabel- 
la.Ifdegnai si,ma ognipenfiere,che non fofTe flato amo- 
rofo. Ah, pur troppo odiai,perche troppo amai me ilei- 
fa. L ’amore,che fi porta alla vita del fecolo, è odio, che 
apporta guerra allo fpirico. I fodisfacimenti della gola», 
erano pria confeguiti, die imaginati. L’ac quitto prccor- 
i eua il defio - Mà il nettare, che fuogliaua la gola, no 
daua immortalità . Tutto che non hauefli hauuto inui- 
dia,perche m’imaginauo di non haiier pari; pure inuidiai 
ogni piacere, benché vile i Quello tarlo rode le vifeere 
d’ogni felicitato, che non fi appaga del ben p offe ditto. 
Che non fei ? che non dilli ? quali colpe tralascio ? quai 
peccati racconto ? fin l’otio mi fu dannatole, nodrendo 
iiel fuo fpumacciato letto l’impudicitia. Quelli fulafen- 
tinadei nauile del mio corpo. In fomma ogni membro, 
fù (Lomento di colpa. Ogni penfiere fù errore.Ogni at- 
tionefù fallo. Baila dire,che fui Peccatrice di Città.

Mà che ? lo (frale del voflro (guardo, tramandatomi, 
ed intinto nella tempra della pietà, col lapeggiare m’hà

dato
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dato auuedutezza e col ferirmi m’hà innaromoraradi 
cclefle amore. Q à  conofco i miei falli. Piu veggio col- 
Jt’ofcurità dt quefli negri ammanti, che non viddi colla^ 
lucidezza delle mie vane pompe . Horahò lafcmola^ 
pompoficà delle vedi, mal conuenendofi gli ori ad vna_. 
mendica della diurna Gratin. Il fuoco dellamor profa
no già efliuto,non altrimente porca palefarli,che ne’ tiz
zoni di quefli ammanti. Il fumo de*miei fofpiri altro non 
può cagionarmi intorno,che fofchc nuuole. Deuo fpa- 
rocchiarmi de’ raggi, mentre vò che mora il fole della^ 
bellezza del corpo. Son Luna nell’in flabilità»nelle ttolf- 
dezzc, nell’attcnder date,mio fole, il vero*lume, non è 
maràuiglia dunque,fe porto per mia compagna la notte. 
Non deuo d’altro, che di negre nubi ammantarmi, men
tre ilo,per fulminare i giganti de’ miei fenfi. L'Anima^ 
vedoua del fuo Dio,altro non può veflir,che fcorruccio. 
Io» che fui ferirà di Pluto, altra liurea non m eno, che di 
negra diuifa , Hò fparecchiato il corpo per rapezzar 
l ’Anima.

Già conofco me fleifa. Mi pento. Hò difciolto i crini, 
per liberar l’anima già prigioniera nc’ lafciui penfìeri . 
Gii lafcio incolti ,come giardino,che non fapea produr
mi altro,che fpine. Se fin nora gl intronizzai nella fronte, 
bora accompagneranno cosi cadenti,e.difcrolti, i porta
menti di ferua. Dùciolgo già le catene,non volendo fk- 
per più d’amorofa tirannide. V ò che quelli capelli accó- 
pagnino difciolti il dii uuio delle mie lagrime, acciò con 
isborfo d’oro mi comprino la.voftra grana. Hò difcolo- * 
rato con pallido candot c il mio volto , per dtmoflrarmi 
già fatta naie ali’amor profano. Tutroìil fiioco, che pria 
era difperfo nelle guance, s’è ragunatonell’Anima, per 
amanti . Non pili vi fi vede il cuore disfaccndato, mà s’c

. riti-
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titirato nel petto , per penfare à fé ite ilo . L’Anima ha 
lafciate le fcneftre degli occhi , per darli con gli occhi 
della mente ai contemplamenti di D io .

C onofco, che mal potea volare con penne di fuper- 
bia il mio capo, mentre io era beftia nella conferenza-, 
mal conueniuami guatare il C ielo, fé faceuo opre d’in
ferno. Mal potea iniuperbirii, chi fatta opinato fallò in- 
finuauafial centro. Mal donea gloriarli, chi non opraua 
attieni di luce. Conofco, che l'oro ifterilifce il campo 
dell’animo ; che cagiona mendicità di virtù ; e che è fau
tore de' vitij. M'auuejrgio, che l’Auaritla è il Cerbero 
dell’Inferno della confoienza, che fà agonizzar lamici- 
tia con Dio ; che toglie il retaggio del Paradifo ; e che è 
vna beuanda,che non sfamarne fuoglia. Conofco,che i 
diletti del fenfo jmpouerifeono de gli eterni piaceri lo 
fpirito : che non hanno altra eternità, ch’vn momento : 
che Amore è vnTiranno, che quanto piùallarga le re
dini al fenfo, tanto più allaccia la libertà dell’arbitrio.

Conofco la mia egrotezza, però vengo dal Medico. 
Porto vn vafo di prerioli liquori, per ritrouar antidoti 
alla malattia del mio animo. E vnguento fenza mifura, 
perche non hò meco la bilancia della giuftitia . Colli 
luoi odori coprirò il lezzo de’ mici infraciditi peccati. 
Chi è tutta piaghedeue portar i’vnguenti, e chi hà be- 
uutoil veleno delle colpe, non deue gir feompagnata- 
d’antidoti. Hor che fono auueduta,cambiaròogni ftro- 
mcntodi colpainiftromento di penitenza. Non hà fa- 
puto l’Anima trai profumi attracciar la ftrada del Cie- 
lo:Hora gli fpargo à tuoi piedi,che ponno infegnarmila. 
M’acciecaronoi ludi della vita licentiofa; hora coll’ac- 
que nanfe delle mie lagrime fpero terger la lepidezza. 
Gli occhi piangono.C^efti riceuerono i tributi dell’ldo-

1 atrio,

6 Z Capricci Accademici.
latrie, quelli humiliati à terra diluuiano, come rei le la
grime. Gli occhi faettarono,i capelli annodaronoshora * *
quegli lauano i tuoi piedi,c quelli gli afeiugàno. Quelli 
capelli fono i mici vani penfieri »chchora.fi foggettano 
à tuoi, piedi, innondando ogni libertà. Quelle lagrime 
fono il teforo del mio pentimento. Bello indio di lagri
me,e di capelli,di fonti,e di lacci,perche sò,che il pianto 
hà forza di legar l’inuincibile.

Non ofo mirar il foie del tuo vo lto , per non efler ve
duti imiei falli. Non pollo io,che porto intorno vna nu- 
uolofa notte di colpe,affrontarmi con tanta luce. L’im
pudiche fiamme del volto , cambiate in mafeheradi ver
gogna, m’han tolto l’ardimento., Il peccato rende timi
do il peccatore. Il reo fugge lafaccia del Giudice. Mà 
non poteuo fcegliermi meglio tribunale disperdono,de’ 
tuoi piedi , doue i Grandi tengono mai fempre gli orec
chi. In quelle piante, che fegnano le firade verfo il Cie
lo,fpero gran progredì alla nuouamia vita., Se fon Hata 
vacillante,hora incomincio à prender piede ne’ tuoi pie
di . Quelli faranno le bali della miacoilanza,della mia 
nuoua fede. In quelle colonne porrò il non più oltre.» 
dell amor mio. Hò feruito fin hora à tuoinemici Demo
nio, Mondo,e Carne. Hora vengo al feruiggio del vero 
Dio, quindi come ferua, attendo à tuoi piedii comandi. 
Miricouerone piedi, perche fon già terminate le m io  
dilTolutezze. Si fin hora fui di ghiaccio all’àmor voftro, 
altro pollo non mi fi deue de’ piedi , che fon la più fred
da parte del corpo.Qiiì piango,perche vicino vn fole fo- 
gliono dileguarfi in pioggia di lagrime le nubi delle col
p e . Mi veggio rifona vna gran tcmpellanel petto,onde 
fpargo quella dogliefa pioggia, perincalmarla.

Nel fonte di quelle lagrime, meglio, che nelfacquo 
' d’Epiro,,
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d’Epiro.fpero ammorzar i tizzoni de’: miei viti/, ed ac
cender i torchi del diurno amore, Neil acque di quello 
pianto meglio, che in quelle del fiume Ana, io, che fono 
arficcia fronda, m’impennerò il dorfo, - per. volare'allo 
ftelle. E poco verfar pochefìiHej faròdiluuij,fiumi,mari, 
acciò vi palleggi fu’l nauile delle buone ifpirationi. il di
urno fpirito. In quelli pelaghi faluerafli lafdrufeita Ar
ca della mia cofcienza . In queiiiOceani/actiiroirida* 
miei rolfori fommergeraflì i’cflcrduxde’ miei peccati. 
Formerò vn Mare limile à quello della Boetia,perbauer 
lette fluiti, conforme fon fctruplibateie mie colpe. Qui 
meglio, che fe mangiaflìil L oto, mi dimenticarò-ancho 
del modo di peccare.Qin,comc ne’.fonti della Frigia im
parerò à pianger pentita,ed à rider perdonata. QuelFac- 
q.uefaranno iciapitoil guftod'ognipeccato,. ■■

Non ofo chieder perdono,mentre conofcò non meri
tarlo. Pure s’è tanto non s’arrifchia la lingua, parlerò 
col pianto,eh!è più eloquente oratore. Non potrete non 
e-lfer corrotto dallo sborfo di quelli telati. Quelle lagri
me non lì vergognano d’auocare nel trihunale delia_. 
pietà,che fuole anche piangere. Non potrai re-filiere-alle 
carenate palle di quefte lagrime, fcagliatcdall’infocate 
bombarde de gli occhi. Se la diuina toleranza m'hauo 
afpcttato al pentimento,m'indouino anche il perdono.

L ’alterezza delle mie colpe merita tutti i fulmini della 
vollra disgrafia. Contra le mie ingiuflitic dee variarli 
tutta la faretra del giuftilfimo voftro (degno. Tanto do- 
urei fupplicarui , fe le mie lagrime non m’affidaflcro di 
oonfeguirne più tolto perdono, che pena. Vi fpcro più 
rollo inclinato à perdonarmi, che à gaftigarmi, mentre  ̂
veggio inclinata fino à terra la vollra maeità. Tutto, che 
m V oi rhumana natura folfe valorofa, ed inuitta,pure mi

l'au-
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l’aurato compafiìoneuolc della mia fragilità. Mira,ch’io 
fon di térra.Mira,che’I mjo volto bagnato di lagrime,mi 
timoilra di fango,ediluto.

Volentieri vicirei di vira., per fodisfare à tanti errori, 
ma vna mortfrè pocoper colei, che in altri cagionò mil
lemorti . Deh concedimi),-ch’ogni momento immortal
mente Io mora,mentre in ognihora t offeii.. Vorrei,che., 
quelle mie lagrime rimolklfero l’oltinatjone de’ miei a- 
madori ; che quelli occhi, che furono nunzi) di peccato, 
fodero meflàggidi pentimento .Se gli traffi co’ gli fguar- 
di alle colpe,trarrolli colle lagrime al pianto. Dali’iitefie 
velenofe vipere , fi tragge l’antidoto contro il veleno. 
Già mi confeflò rca,d’haucr attaccato à ben mille petti il 
fuocorConcedimi,ch’io feccia diluuij,acciò,fe da me ap- 
preferoi modi ¿ ’offenderti, apprendano anche gli eiTem- 

-pij di pentirli, e di piangere.
Non mi difcolpo,perche le difcolpe ne’ rei fono accu- 

fe.Non acculo i lenii,perche non doueuo tanto dimelti- 
carli,che hauelFero calpcllata la ragione . Non doueuo 
fermili tanto amici,che diuenillero traditori. Peccai non 
violentata da altro, che dal mio volere. La compiacenza 
di me medefimami refe difpiaceuole à Dio. Non cuopro 
con mafcheradineceifitàquei, che fù fellamente opriti 
del mio arbitrio.

Mà alla perfine eccomi à tuoi piedi, tirata,anzi legata 
da dolciffimi lacci delle tue parole. Già t’offro per vitti
ma il cuore. Riceui vn facrificio tanto più pompofo,quit
to più amorofo. L’altare è il petto,il fuoco l’Amore,il fu
mo i fofpiri, l’incenzo i prieghi, la facerdotelfa fon’io,la- 
Vittima il cuore, il nume fiete voi. E ccolo, trafiggetelo. 
Nò,nò,è poco. Riducetelo in minutiflima polue.Anzi fa
te,che fempre viua,acciòfcmpre vi ami. Sono auezzaad

I ama-
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amare, altro non reità, che cambiar Poggetto>ed i medi. 
Si,che vi Arno, mio Dio. Non portò non amami,mentre., 
conoico eflervoiilfommoamabile. Abbandonoogni 
a tro amore; amaro te fole,che fei. donator degni beSe 
Il fuoco della mia atfettione era pria vagabondo,perche 
non hauea sfera; hora vola à te folo.che fei sfera del ve
ro Amore.

Mà purtroppo ardifeo. Vna peccatrice ofar tanto.? 
•Vna impudica ricettar pura fiama ? Vna meretrice amar 
vn Dio ? Ben il potrò colla tua aita. Piango, acciò am
morzata l’impura fiamma, fi tragga dalia felce del mio 
cuore nouello fuoco . Può artai vna peccatrice, quando 
combatte con faette dilagarne. Lauata, che farà l ’Ani
ma,ben potrà elìci- elea di fanto fuoco. Più non farò me
retrice,fe non q uan to farò diuorzio dal peccatoXa caffi- 
ta continua fina imitati ice di quella verginità, che mi fa
rà degna d’efler tua fpo/a, :
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ARI-

A R I A N N A
ABBANDONATA,

C A P R Ì C C I O  N O N O ,

Argomento;
2{ianna » che per liberar Tefèc 
dal laberinto » imprigionò fe 
fteffa in njn faretre di pappo
ni ; e per torlo alla 'voracità 
d‘<vn Minotauro ¡diede Je me- 
dtfma per pafiura dellinefo- 
rabil mofìro et Amore : Lafeta

ta da quello nell Ifola di Chio» non prima fi*viddc 
fola » che abbandonata, Salì precipitoja fu i ciglione 
d’rvn [cogito }per precipitar forfè lefue fperanzee <-uc- 
dendoyche le 'velegià grauide del fuo bene, 'volauano 
per partorirlo in altre piagge¡e da credere »che con que- 
fib ò Cimili rimproneri isfogajfe le fue doglianze.
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DVnque m’ abbandonarti òT cfeo? E non hcbbe 
forza di rattenerti, ed imprigionarti meco quel 

filo,che ti liberò dal laberinto? Ed hauefli cuore di icó- 
pagnarti da colei,che lafciò la Patria, per accompagnar
ti alla fuga ? E poterti ammorzar quella fiamma,che in- 
uigorifti coll’aura della partenza ? Dunque mi rubbafti 
alla Patria per farmi Ifolana di Chio? Dunque vno {co
gito è il letto maritale auguratomi dalle tue sfolgorato 
promeife ? Dunque prima ti {perimento violaror dello  
fede,che fpofo? Torna,deh torna, ò Tefeo perche mi la- 
fci,fe fon tua preda ? Se trionfarti d’vn mortro, trionfo 
ancora d’vn moftruOfo amore.

Ma con chi parli,abbandonata Arianna,infelice Aria
na. L’Aura impiccolita alle mie voci,non sì da me dilun
gatiti- e di lui troppo amica, non sì riportargli quei la- 
ment^c he farebbero turbatori della fua pace. Itene voi 
onde à ridirgli mormorando i miei lamenti: ma quefte,ò 
s’àflfóllano vti'fo il lido, per cortegiarmi; ò benché gor- 
gogìiaiTero intorno al natile, oppreife da quel legno,fa
rebbero .creduti lor gemiti, non mie querele. Oh, ch’io 
foifi A lien e, pel impietofire alcun de’ muti nuotatori, 
ch’à lui fulla ft Incitami uafporraffe : ina non ha melodia 
di richiamarlo il diftuonatò concerto de’ miei fofpiri.

Padre, Madre, Am ici, lafciate ornai il delio di vendi
cami della mia fuga,, là , doue il medefuno Amore, ch’è 
flato fabro della colpa,? miniftro ancora della pena. Se 
vihò tradito,fon fiata pagata con tradimento. Q u ello  
fon le frutta della mia inubbidienza. Mà non può vbhi- 
dir Padre, chi vbbidifee Am ore. Quelli è vn Tiranno, 
che non lafcia à fuoi feguaci la libertà dell’arbitrio.Non 
vuole dualità nel dominio . Mi feuii la cecità dichi mi 
guida. Amore,ch’è cieco,non sà dar auedutezza.Appia

na
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na così bene le ftrade de’ precipiti;che colla fua fuco  
non lì difeernono le voragini. Egli, che sà sbandeggiare 
dalla mente il fenno, sbandegiommi anche dalla Patria. 
Priafè allontanarmi da mefteira,cpoidaGcnitori.Dun- 
que non è marauiglia,Madre,fe t’hò lafciata,mentre pri
ma lafeiai me ileiTa. Amore è fanciullo, che fcherzando 
ruina. Va egli ignudo,e però difpogliommi d’ogni paf- 
fionc di madre, d’ogni affetto di Patria, abatino l’inten- 
dimento,diiennommi. Vn fanciullo ignudo,e cieco ge
roglifico dell’ignoranza; e fa ignoranti i fuoi fuggetti, 
perche è tiranno. Hà riporto ogni fua legge nell’arco, e 
negli ftrali. Sollecita i comandi coll’ale,c col fuoco,cho 
non fon mai otiofi. ^

Mà doue lafcio la beltà del mio Hofpite, che fu la più 
potente armatura d’Amore, e può colla fua muta elo
quenza ifcolparmi ? Non potea vn donnelco petto,cho 
non è marmo,refiftere à così valorofabellezza.Vna bel
tà guerriera hà doppie armi,per vincere .11 fuo ardimen
to gli diè fortuna per foggiogarmi. La donnefea ambi- 
tione fè credermi alle di lui vane promeife, tanto pju in~ 
oiTeruabili,quanto più grauidedi millantarie. L’oro,che 
à guifa di fiumana, feorrea tra capelli, me’l dimoftrò più 
di Giouc. Il roflor delie guance, come amorofe lingue, 
mi perfuadeano ad amarlo. Non m’auuidi,ch’era fuoco 
difcacciato dal petto,per cedere il luogo al ghiaccio del
l’odio . Non fapea,chc nell’Armeria roffeggia la neuo. 
Il candore del iembiante .me’l facea credere vn fol na- 
feente per lo giorno delle mie glorie. Non conobbi,che 
bianco nafee il fole, perche nel medefimo giorno, ch o  
nafee incanutire . Non mirai, ch’era bianchezza d’in
ganno,non di {empiititi. La difpofitezza de 1 corpo pa
rca, ch'ogni cofa à mio prò difponeflc : non rintracciai il

meati-
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•meandro dell’animo. Quelle ragioni diminuiiconola^ 
colpa,fe pure potrà dirli colpa l’amare con leggi di ipo- 
ili. Gli amoroiì errori non fon degni di rimproueri, per
che portan fcco la pena.

Mà perche mi difcolpo?Douea auucdermi del fuo in- 
terefte,mentre hauea vopo della mia aita, per cimentarii 
col moftro - Amore,che eifendo fanciullo balbetta,non^ 
ha nel fuo Regno lo q u acità  bensì eloquenti. Doueuo 
conofcerlo alle troppe promeffe ; perche vn vero aman
te,ò balbuzza, ò è mutojaià muto ingegnofo. Gli amanti 
deuono parlar con fatti.Egli amaita più fe fteifo,per libe
rarli dal moftro, che mefua liberatrice. Gli Ingrati ama
no il feruigio, non laperfona. Ingrato,Traditore. Dun
que il mio filo feruì, per portarti auuinta nel tuo trionfo 
la mia pudicitia,eia mia honeftà ; non per aftringerti col 
nodo d’vno ftabile,ed infolubile Himeneo?

Ahi honeftà violata, ahi pudicitia perduta, ahi mode- 
ftia tradita. La pudicitia è quel fole,che apporta il gior
no ad ogni bellezza. L’ Honeftà è quel Cinabro,che co
lora ogni guancia. La modeftia è quel velo, che racco
glie ogni volto. Hò cambiato la mia pudicitia, e la mtJL. 
honeftà per vn frutto amareggiato, ed infame. Ahi per- 
denza la più danneuole : ahi piaga la più immedicabilo. 
Ogni altro malore hà follieuo, ma la piaga fatta alla pu
dicitia,non trotta antidoto, che la fani. Cieca,che fui.in- 
cfperta, che fili .. Creder ad vn amante, che tributaua- 
tniritoìlodisella, fù vn diffonnarmi . Come b e lla ,io  
impudica?Come gratiofa.fe poco honefta?Come vaga, 
fe priua della modeftia? S’io priua non fòlli della mia pu- 
dicitia.quefta folo baftarebbe,per confolarmi. Quella è 
il confolamento d’ogni animo appailionato, Non Lai ci 
folitaria, fe mecohauefii la mia honeftà, che è la compa

gna
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gna di chi hà intereffi di nobiltà . Che frutto potrò più 
i'perar di me fteffa, fe fùrecifo il fiore della Verginità ? 
Che vuLjlion le lagrime,fe è vano irrigare vn tronco Ci- 
preiTo r Ah, {bruiranno folo , per arricchirmi di duolo, 
mentre fon priua della più ricca gioia dell’animo. Era_. 
ben cuftoditada quel moftro la mia pudicitia ; mà fe io 
vccift lo fchermidore, di chi mi lagno ? Io,Io per dar la_. 
vita ad vn ingrato, hò tolto i fiati della mia riputationo, 
fon fiata homicida della mia honeftà.

Chi vidde mai vna paifione così feuera, che folle ria- 
cerbata da ogni penfiero? Chi vidde mai vn tradimento 
così slacciato,che per non tradire vn traditore,hò tradi
ta me fteflà ? O Cielo,e perche non influilci vendette,fe 
colla mia diifoneftà hò ofeuraro le tue bellezze? mà per
che non punifei il traditore,che nò t’hà temuto ? O Aria, 
perche non inghiottì i miei refpiri, per non farmi jfopra- 
uiuere à tanto tradimento ? mà perche non dilgrauidi le 
vele di quell’ingrato,che nc porta il mio honoreiO ma
re »perche non inondi accrefciuto dalle mie lagrime^ ? 
Perche non fabricht monti aggirato da’ miei lofpiri ? 
Percheron componi fbrerti de’ tuoi caualloni, per por
tar quel legno alla tomba delle tue vifeere ? Beine mari
ne, perche non fate guerra à colui, clic vccife vn moftro 
di voi compagno ? Nettunno, perche conienti tanto la
droneccio nel tuo lubrico Regno ? Eolo,perche non if~ 
prigioni ia tua tumultuofa famiglia, per riuolger verf© 
me quella Prora, ch’abbandonommi? mà tu fauorifei gli 
amanti, come che foglion ben fpeflò nodrifidi vento.

Mà perche tanta vendetta contro vn’Ingrato? Sarà 
fiftefià ingratitudine la fua pena-Bafta,che ami. Amore è 
vn Dio, che pagacoH’iftelfa moneta. Trouerà, chi à lui 
farà ingrata, mentre egli fu ingrato, à chi l’adoraua. Mà

non

Capriccio Nono? 71



non poteanonctfer ingrato, perche dalla fementade* 
benefìci nafcono le frutta dell’mgtatitudine. E coftume 
del bcnifìcato fuggir la faccia dei benifìcatore,come ac- 
cufatrice della fua ingratitudine. Vn’anirao troppo gra- 
uido d’ainorofi fauori, partorifce odio . 9

Perfido, disleale. Ed ha potuto commandar la fuga., 
quella delira,che alla mia auuicinoffi con tanta feder'E la 
coftanza dell’amor mio non hebbe forza di rattener 
l’Ancora de’ fuoi nauili ? Ma qual fede rimprouero,fe nó 
è in obligo di offeruarla, non eflendoui fiato il voto del 
fuo cuore f Di qual coftanza faucllo, fe fu fondata iìil- 
J’arene d’vn lido? Quali amori rinfaccio,fe furono porta, 
ti dal vento ? A  che attender frutto dalle promclfe, fe fu
rono feminate nell’acque? A  che mi lagno della fua fu
ga , fe io gli diedi il filo, per ifprigionarfi ? A  che gli im
preco la morte,fe io ftcfla ned liberai?Viua il mio Tefeo, 
mentre hà faputo rubbar la mia vita. Egli non ha colpa, 
perche fu amato.Io fon colpeuole,perche I’amo.Mà per
che l’amo fe mi fugge ? Perche lo feguo fe m’abbando
na? cvitio , non virtù, l'amar vn’ingraro. Non trouafì 
legge,che mi comandi l'amar vn, che m’odia. Ma chi da
rà legge à gli amanti«5Amore folamente lor è legge.Egli 
vuole,ch’io l’ami,anche fugace. C ol dilungarli imprime 
più détro il fuo ftrale. Oh,Dio,troppo duoimi d’amarlo. 
Ma perche quell’aura,che auuiua il mio fuoco,ammorza 
il iuo?Sì,ch'accende anche il fuo,ma verfo lamiariuale. 
Perche la lontananza non fà più ampia la piaga del fuo 
cuore,conforme riacerba le mie ferite ? Sì,che pur trop
po è piagato;mà di più vicina bollczza. Arde,ma in più 
vicina fiamma. ,

Ma perche per altra hà cambiato il laberinto di quelli 
crinite qui non truoualì altro moftro, che la bellezza-?

Se
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Se fatica ÌcOmmeifo il rumile della fua coftanza nello 
feogiio di quella fronte , perche hà potuto con si pro- 
fpereuole vento veleggiar altroue? Se fu naufrago ne’ 

«candidi flutti de’ miei chiarori, come hàfaputo faluarfi? 
Se rimafe abbagliato dal fole di quelli occhi, come hà 
faputo attracciar la fuga? Che dii»? Se fpelòlfi nel latte- 
di quello Ceno, perche tràfeurò le fue dolcezze ? Se e ri-  
amntito tra li legami delle mie braccia, come potè difno- 
dàrfiifcnza àtièaermine ? A h , pur troppo déboli-erari le 
fila de’ 'miei capelli, per allacciar vn ingrato. Non porca 
non fuggiria rhia bellczza,'mentre era rimafto cieco vì- 
piftrellojcheodiala luce. Non potè non naulbaric mie 
dolcezze,fc là troppo abbondanza viene i n faftidio.

Abbandonommi l’ingrato. Ma io,perche lafciai fug
girlo? Se fhatìèà nelle mie braccia , perche no’l cufto- 
lij con maggiori!lidio ? Te folo n'incolpo, fonno ; tu 
fratello della morte, folli caggione del mio morire. Tu 
difoodafti le braccia,e per dar ripofo alle membrana to- 
glielli al cuore.Ma fe l’amante s ’infogna quel,ebe s’ima- 
«una nella veglia, perche non m'infognai d’eternamente 
abbracciarlo ? Come potè foggcttarli alla giurifditione- 
del fonno vn’animo innamorato?Ahì,lufingómi Amore, 
per farmi vedere, che le fue gioie fuanifeono, come fo
gno . Altroché’1 fonno,non potea tonni quelle g io io , 
che rammemorate,fon fogni. La notte della,parteg gia
lla,e fegretaria degli amanti, mi tradì. La Luna,creden
dolo Endimione, mi tormentò,come fua riualc. II Cielo, 
che cambiato in A rgo, guatauai mici furti, priuommi- 
nc,per non poter più mirarli.

Che farai dunque »abbandonata Arianna? Le negre 
vele, che ne portan feco il mio bene , m’augurano già 
eftinta ogni fpcranza, ed ammortiti i tizzoni dcll'amor

K fuo.
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fuo. Q j ì  non è,chim’arco!^iJE?0ifdegaar4‘acc.ompnar 
colli mici ifuoi lamenti, non cifendo alla miapan la hip. 
perdenza. L’ondc imparate forfè da’ micifpeifrbaci, ba
ciano il  fuo nàuiie,non raffaltanò.L’Aure tanto f  atano, 
quanto emolano i miei fofpiri.Nettunononfatempcfta, 
mentre vede il diluuio degli occhi miei. 11 fole parche fi 
rida del mio abbandono »II Cielo è fereno, perche tutte 
le n ubi fon nel mio petto raccolte. A  chi dunque ̂ cor
ro? Allo, fdegnof nò,perche non pqflò odiar lamia vita. 
Ad Amore? nò,perche nondeuo amar chi mi fygge. ^ 1- 
l'ontet’nò,perche non è,chirafcolti. Aiprieghtfnò?perT 
che non gli fente. , . . r'.i

Ritornerò à queirinfelici piume , che fe difpenfara- 
no infelici dolcezze, faranno anche feretro d’vna infe
lice . Ritornerò à quel fonno, che fe priafeppe priuar  ̂
mi d’amante,faprà anche prillarmi di vita,E fe prilla,còl* 
me felicitata, m’infognai divinerò ; hora ionie abbban- 
donata,m’infognarò di morire.

,10
I. \ t s

B E L I S A  R I O
C I  E C O.i* -of.: j . ; .... . ¡ W  T

; c a p r i c c i o  d e c i m o :

Argomento.
Etyfario, che ingrandito dalla fua 

è l  rv*rt‘* *  propul/ar i Vandali , a
TI, trionfar de' Per f i  ¡ed àfchermir più
f f i  ^ 'vna 'volta dall'altrui barbarie

U  Paìriaifiùzxicddo cogli fplendo- 
r  ri della Juagloria lafìio di Giu-

fino, jù  priuato di quegli occhi,  che folleuatifull'emù 
nenia del Cielo del fuo capo, erano flati Comete in- 

f*ufle*  nemici,ed accorteJentinetle à fauor di 7(oma. 
Quindi confinato dalla mendicità nel v ile  Habituro 
dvnpoluerojb 'viale, è da credere,  che con quelli,  « 

fintili /entimemi, limofinafe da pafiameri tlfoflen- 
tamento della fica v ita .
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A  pafllViandàntijirt queftqHabituro, c h o
Jl \  benché picciolo , pure oggi è cefo capace diva’ 
Animo grande, che n or può eiTer circolcrirto da luogo. 
Qui i oggiorri'a B efano,che diuuenuto fole per la virtù, 
qui tra le nubi del altrui liuorehà ibrtito l’occafo. Siato  
limofinieri con chi hà fapuro tener da 
la pouertà. Non víate barbarie con clìi
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voi sbandeggiata 
ivi hà liberato da

Barbari.
In quella Cimmeria grotti fon tramontati quei chia

rori , c ’hanno refo più riguardeuole il Cicl Romano ; ed 
acciecato à Giuftiniano rintendimento. Egli qual Vipi. 
id e ilo , abbaglipifi nella luce delle mìe glorie, che lam
peggiami in quelli occhi ; ò non potendo qual/arfajliL., 
abbracciar tanto lume, per non meenerituifi > l’efliufo. 
Ma nella-notte della mia cecità più rifpfende lafua tiran 
nido, più il yeggtpno le fiamipe.cte^fuoi’odij, e più s’am
mirano le del le delle mie virtuofp arcioni.

Ìn quella fìntela ho rdariinatofe mie.fatiche,pcr flarui à 
divedere,che anche fermato, viàggio à vOllra difefa. Per 
quella io faccfocamino vedo l'immortalità ;nè vado té- 
tonc, benché ira ammorzato il fanale degli occhi, d o u o  
dairinellinguibilcjuiniera delle mie vittorie /onprcce- 
duto » In qiicfto iutolp fenderò più riìjdende l’oro della 
mia virtù.Qut ho folfcuato le mie colorine dcTerùigi far
ri alla Patria 5 e la douc mi lì niega vna Rama, che ricor* 
dalie le mie memorie,rimangoLoftelfopcrteftimonio, e 
trofeo delle mie palme. Io, refo immobile per la cecità, 
fon fatto fimolagro delle mie glorie. Nè potea haner al
tro ricouero, che vna firada, chi è auuezzo à viaggiare^ 
per l'incoftanze della fortuna.

Da me imparate mortali, che chi trionfa, fi porta col 
feto carro v a io  i dirupi, apparecchiatigli daH’Innidia c

che

che gli Archi de’ trionfi,che paion ponthdatraghcttarlo 
alle itelledon balze, per minarlo alla voragine delie mi-» 
ferie. Io, che fili occhio, e defira di Giulliniano dal ciui- 
dere à trionfatori,elferciti le fpoglie de’ vinti, fon cadu
to à piatir eieeQ'ifpane da’ paifoggierLIo,chcfui non fo
to dall’aura popularenfmà anche da fiati de’ popoli fog- 
giogati,aliato fino alla fuprema sfera de’trioafiii,efsèdo- 
mi tolti dalla ciecainuidiale luci, non vedendo il diru
po, precipitai. Hora conofco,che i Grandi fono fchcrzo 
della fortuna» Non tanto i Principi tengono i Buffoni in 
calli,quanto ella fi ferue de’ Grandi per uioi Buffoni. Io 
caddi,non ifcherzo della fortuna,una dell’lnuidia. Rui- 
n'ai, ma inalzatodalla Virtù, non dall’ Ambinone . Ciò 
rende più marauiglioialamia caduta. La fortuna noru. 
hauea giurifditione foura i miei ingrandimenti ,perch«_> 
non erano*acquiftati colle fue leggi. Il G e lo  delle mie 
gloriedoilemito dava virtuofoAtlante ,non potea fen- 
za l’aiutodell’Inuidia dar r'vltlmo ’crollo. Solo l’inuidku 
di Giuftiniano fè traruparrni, temendo forfè i, ch’io dal 
carro del mio trionfo,folleuato da’ voléri fàuori,non fof- 
fi volato alla lua Corona. Hà pauentato, che la vofìra^ 
gratitudine non haueffe fatto l’vlcimo sforzo delle fue 
proue,pcr ingrandirmi. M’hà priuo degli occhi,che più 
iiricercano in vn Principe , temendo , non fofie Rato 
trasferito alla mia delira Io feettro. Mà che ? mi ballano 
gli ocelli della mente, per hauer dominio foura me Refi 
fode per mancanza di quei del fcnfo,mi viene interdetto 
L’impero de’ Popoli. Pure porrei haucre il comando de’ 
cuori, fe alcuni de’ beneficati, per adulare alle fuc fortu
ne,non colpaffero contro me d’ingratitudine. L’Inuido 
non può diuifar premiata quella Virtù, della quale fi ri- 
eonofee mendico; Ifcema quella gloria,che con proprie

forze
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forze nonpuò confeguire.Nomgìtidkà degne dì memo  ̂
*ria queU’opre, che {lima malageuolìad imitare . Mail 
gialliccio colore della faalnuidia miaccrefce ¡raggi di 
quella gloria, di che priuommi„ perche Firmi dia è argo
mento di meritoneirinuidiato ,• fcdrmaneanza dfvirtù 
neirinuido. E grandézzaLeifermuidiato da vn Grande* 
Egli da fe iìeifo fi palefa mendico di quella virtù, che iiu  
me fottoletenebre della cecità cercò dinafcondero. 
Giudicò fua perdenza i miei trionfi : fua cadutail mio 
folleuamento: fuofpirare i fiati de' communi appiauiho 
fiia notte il mioigiorrìo. Non hauea cuore, che haucflo 
potuto capire là vaitezza dehnio merito; nè animo,che 
haueiTefaputofimùlare le mie grandezze. Fin’oggidì da 
gli allori della mia virtù fono fagliati fulmini contro la 
la baffczza del fuo animo. L’Immortalità delia mia fama 
è l’Atropo*cbcj*accorcia Io ftarne del fiioriuere.Le pé
ne del mio Gimiere faticano tremolar la fua Gorona, te
mendo, chenon vi volafle.all’acquiilò.AcctcGommi,per 
farmi Ìmarrir la ilràda -, perche vedea pur troppo infi- 
nuarmi colmeritoal filo trono. Il fangue de’ nemici,dio 
me fparfo, pareagli, che vinceife il pregiodella fua por
pora. Mà s'io fonpriuod'occhi,egli èlofco,mentre non 
può ftarfiiTo àgli.fplcdori delle mie glorie.Non è Aqui
la., mentre non può vedere il Sole.

Nè folamente inuidiò il mio valore, mà anche i! ben_, 
della Patria. II mio valore era ben publieo, non priuato: 
Dunqueinuidiò il ben voilro ; dunque fuvfìiuerfiil ne
mico,non mio particolare. Priuò me di lume, voi di fole. 
La Virtù d’vn buon Cittadino è il fole, che rifehiara I o  
tenebre delle patriotteauuerfitadi. Pure balleranno al 
Romano Cielo le ilelle delle mie memorie. Quello mi
fero auanzQdi vita ballerà, per far morir là fua fama; e li

miei
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miei fi#ti toglieranno quelli della fua tromba.. Se per Io 
pailato fperimentommi per buon loldato^tr l’auuenire 
^quoicerammiiper buon fiiofofantè»per faper> foffr(r,fàt- 
to «eco, vna cieca fortuna.
* Mà deuo anche ririg^atiarlo, chem’habbia prmo de 
lurnij per non mirare, fe m’haueiVe in altro oflfelo, laida-, 
ingratitudine. La faccia dciringrato è orribile, perche è 
moliruofa -.. Lagraijitpdinc fi troua nelle bidue ,e  negli 
huomini, dunque Ingrato non è* nè fera ,mè. huQma-. è 
moilro.Grato fu ad'Aodtodo il Leone liberato, dalli pru 

s,nai^he fu degli, occhi.volil i sì grato fpettacolo, cheam- 
mirallc più la gratitudine del Leone,. che il beifaciori- 
ceuuto dàll'huomo. La gratitudine d'vn Dragò,fpefato 
da Troade, fu la fchermitrice contro i ladroni d’Aeaia ,̂, 
ElaBucefalianon è meno teftimonio della fortezza di 
Bucefalo,che. della gratitudine d’Ateflandro. Mà Giufli- 
niano è moftro , perche in me gafliga li meriti, epremia 
con cecità le mie luminole attioni. Egli vinto da miei 
benefici,. non hauendo premio, che Ior tòlfe di parafi
lo,m'ha pagato condisfauori. Mifurò l’odio colla gran
dezza del debito.Acciecò quelli occhi,ciré come acccie 
lumiere,.dimoilrauano i miei fcruigi, e la fua ingratitudi
ne. Gli occhi fono Imagine dell’ Anima, la quale noto 
potendo ei diuifare, come tradita, l’impedì le feneilro 
Negli occhi, fi rapprefentano gl’impronti del cuore, che 
come troppa benefattori,gii mirò io lo vna volta. A ll’in
grato.è folo vna volta diletteuole il bcneficio.Gli fguar- 
difonoteftimoni dell’interna affèrtiòne , onde p erd io  
egli riputauafene indegrio, non volle eifer più da me di- 
uifato. L'occhio è geroglifico di Dio, c però fofpicando- 
in me diuinità, l’ottenebrò,per non adorarla..

Mà che ?. fe l’Imperadore mi ha priuo degli occhi,che 
V  ' ' fon.
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fon guida del corpo, mi reftano l’altre membra, per fcr- 
«igio della Patria. 'Guidatemi voiUiol filo della corte ita, 
che non rifiuterò ̂ d'entrar idi bei ntìouo nellàbcrkitò 
delle battaglie. Vorrei,che s’adegùaiferoléforzeallo 
moftruQÌÌtà del mk>anìrrio,che non farebbe moftro, che 
poteife meco cimentarli,fenza fuo difuantaggio. Mà già 
che non pollo, vorrete, che vilmente cada lotto la fpada 
della fiume 1* mia vita ì  Sete in òblfeo di Conferuar que
llo corpo,come feudo vittoriofò’dèlie vòftre difefé . No 
torcete il guardo da quello volt-o, tuttoché vi vedeiTmo 
la notte /perche nella notte delle diffauenturc fi Tperi- 
menta la luce dcll’amicitii. Quando quella rifplende fo
le  nel giorno delle profperità, non è ammirata corno 
foipctta d’adulationc,ò d’interefl'e. Il beneficio fi fa à chi 
non vede,per ¿sfuggir la nota della vanagloria. Ghe dilli 
beneficio ? Vfate meco la volita gratitudlhe ; e  bench’io 
non habbia occhi di mirarla,bada,che la tfeg^iano i Dei, 
ch’anno veduto , e faucrico le mie vittorie a prò d e llo  
Patriarchi vi chiede limofina,è BeIiflario,che fù elfaltato 
dalla Virtù, ed acciccatodallTnuidia .

» ir* *y ">«•'*■  *  ̂ ? ■ - - • •V •
f _ - ‘ -/ - ». V  , f(y Yif'tKTSIil
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L’AN-

L ANTIMONIO
CAPRICCIO VNBÉCIMO;

Argomento.
A Tomba d* Aretino,  che forfè per pa • 
gxrgli la pariglia, con bocca di marmo 
barbotuua dalle racchiu[è ceneri ; /por-

_________ get** alcuni caratteritche con lingua di
fcarpcllo diuolgauano il genio del tumulato.

Oif* giace l’Arctin Poeta lofio,
Che d'ognvn diffe mal, fuorché di Dio» 
Scufandofi con diri che no'l cono fio:

Ottetti veduti da Antimonioigli diedero occaftone di 
prouerbiarlo confi efpre/fa elocutione, che fe  norma* 
rame anche Ecotchc s era per deplorarlo trasferita in 
quel luogo. E  la doue parlati* in marmo contro chi 
inai haueafaputo chiuder la boc£a}accompagHollo coto 
quefi mordaci fintimenti Antimonio.
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A  Retino,ti veggio racchiufo nelle vifcere d’vn mar.
. m o, forfè perche temeua il mondo, che anche il 

tuo Cada'uetd non borbottalfe.il vitib piantato dal tem
po nelle olla, ed iuuecchiato nel midollo, non Jafcialo 
cen eri. -Fottipriuilegiato di boccaloquaee, per diftin- 
gucrti dalle beftie, che fon mute: ma il fuono delle pa
role mormoratrici, difeordando dal eifer ragioneuole, ti 
palesò fratello de ¡Bruti. Facefti vedere nella fccnadel 
Mondo vnHuomb im beftialifoLa bocca humanahà 
hauuto folaraente licenza di parlare-, perche è regolata 
dalle leggi della Ragione : mà quando s’apre irragione- 
uolrqcnte nelle detrattioni, diuicnc bocca ferina. La .̂ 
bocca fù data alhuomo per vfeio d’vn cuor ragioneuo
le; che moderatamente s’apre ; màfe troppo diftuonano 
le parole, la voce non c piùò’huomo, e la boccaia cre
derli antro imprunatò. Se tu faucllando mordicafti l’ho- 
nore,ò vomitafti veleno d’infamie,la bocca ò fù di fera,, 
ò di vipera. Ditti, di vipera, perche figliando maledicen- 
ze, vccideui anche te fteflo. i ’vomiti velcnofi non vanno 
feompagnati da fibili.La bocca,che sbrana è di Pantera. 
Le voci,che mormorano,fon muggin.La'i'igre non s’in- 
ctudelifce contro la, tigre, ma,contro gli animali d’altra-* 
fpecie, dunque; tu non fotti huotuo, mentre non hauefti 
riguardo aìl’hdomo. ’

La bocca, che è l’vfcio del palagio dell’Anima, noti 
deue aprirli, fenza lachiauedellaneceflità.Sifpira,quali 
do troppo fi refpira, Mà la tua fu fpelonca orrida , e rao- 
ftruofa, mentre non hebbe mai ferragli di moderatione,

' La boccca,chediuorarhonore altrui,è bocca d’Abiflò ,
E antro di ladri, ò di fere, mentre ricetta là lingua, c h o  
ette à ladroneggiare, e f uenar l’altrui fama. Malfù con
tien ilo  le il rollò nelle tue labbra,métre par torendo pa
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role ignobili, &  villane, non era degna di porpora. Fù la 
tua bocca porta di meretrice, do uè l’Anima adulteraua 
gli accenti. Con (tare continuamente aperta, vuotò de’ 
virtuoii beni il teforo del animo.

I fetidofì fiati, ch’effalaui autorauano {'Anima già fra- 
ciditaper lo liuoré, &  per gli odij. Quegli erano i fiumi, 
checuaporauano dall’interno incendio, che conferuaui 
nel petto, per attacar fiamme di borbogli, Se litigi. Mà 
che?il medefimo fuoco diuenuto feuero vItore,t’inccne. 
ri primadel tempo, paucntando,che non riducetti in ce
nere 1’iìfteflò tempo-. Il Cielo dileguò i tuoi refpiri, p a 
tron etter otturato dalla caligine. Più non illuminò i tuoi 
giorni il fole, per non veftirfi de’ negri fumi de’tuoi fiati. 
Atropo racocciò lottarne delia tua vita, per non filari 
vituperi del mondo,dalla tua bocca contaminato.Spira- 
fti, per non far più agonizzare gli honori del prottimo . 
Tu non fenditi il lezzo de’ tuoi fiati,ancorché gli Aitanti 
n’arrugaflero il nafo, perche à cadauno piace il proprio 
difetto. Niunofente il mal odore della fua bocca. Niu- 
novedeifuoi malori. A  ciattheduno fembra bella la», 
propria deformità. Non è , chi non diuenittc Narcifo nel 
vagheggiarli in vn terfo criftallo.

I denti ti furono dati dalla natura, per freno delfini- 
moderatezze della lingua, acciò da quegli punta, no tu 
hauefle punto la fama altrui j ferita, non hauette trafitto 
l’altrui honore; e fotto tali carnefici,non fotte fiata il bo
ia dell altrui virtù. Quelli fono gli argini del torrente 
delle parolcjmà non baftarono à rattencre il fleoetonte, 
che ftraboccaua dalla tua bocca. Mà come poteano ri
pararlo i denti, fe eglino fletti erano la fementa di Cad
mio,da produr guerre,nò che guerricrùe le brecce intor
no la fiumaqa delle parole, per colpir la fróte de’Gigàti?

L 2 Per-
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Perche non t’auuededi che la lingua fra gli altri mera 
bri fola dà prigioniera, acciò non folle libera nel parla
re.? Anzi come Tempre rea,è Tempre galli gara in vn Car
cere. Punita, c prigioniera nacque, chi Tempre pecca, e 
Tempre è feuera.Troppo dee temerli la Tua ferita, mentre 
la natura delta,quafi pauentandone,la produce allaccia- 
ta.Direi, che ti tu data dalla natura chiufa tra li chioftri 
de’ denti, come gioia di gran prezzo, Te col troppo vfeir 
fuora non fi folte refa piu difprezzeuole. meglio è diro,, 
che fu bclua, intanata nella grotta del palato. Ella fu fi- 
tuata da gli occhi, tra gli orecchia fra gli altri fenfi, ac
ciò t’infegnaife à non duellare fenza il di loro, cófiglio,  
fe la lingua non ha la guida luminofa degl’occhi, camini 
tcntone,e partorire cecità. Se t’auezzaui pria ad vdire , 
che à duellare,non fentirefti,anche morto,tanti rimpro- 
ucri.il dimezo tra il cuore, ed il cerebro è l’agiato luogo 
della lingua, acciò t’auedelfi, che doueui accordarla col' 
cuore, c farla vbbidirc ai comandi della Ragione. La lìn
gua funi gli ad ai cuore,acciò d creda Tempre con lui inc
itata . Doueua la tua efler fueka, mentre dal cuore d di- 
daccaua ► Ed ancorché d foffe ritrotìatain luogo hiitni- 
do,non però douea eifcr tanto lubrica, battendo il freno, 
legato al cuorc.Ofe pure ,p Thumido era troppo sdruc- 
cioleuolc, doueui almeno con quello terger le parole* 
che non fodero vfeite cotanto immonde. Mà la faliua-,. 
era di Cociro, mentre la lingua era d’vn Cerbero.

E veloce la lingua,perche è minifira della mente,ch’è 
veloeifdma:Mà latuafùpiùfollecita deliamente, men
tre partoritia, fenza concepire. Parea tra la marea della^ 
faliua vn veloce Pefcc,fenza legge di prudenza,e dimo- 
deftia: c trahendo le codumanze dal mare, che per polir 
k  ftefiò,intride il lido, per Imbottar la tua negrezza, dif-
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formava il candore degl’innocenti. Quante vele gonfie 
di buon’opre frenò la Remora della tua lingua? Quanti 
cafarecci litigi richiamò la tromba della tua voce? Qua
le fcrifle disfide,già fatta penna?Quante fardoniche alle
grezze sboccarono dalla tibia del tuo palato ? Q uanto 
verità vittimadi .nel rogo delle tue Libra ? Q uanto 
volte rattoppò,qual forbice,le vedi della fàraa?Quanto 
volte,come ipada,trapafsò la lorica del honore? Quante 
volte,qual fanguifuga,fuechiò.il (angue delle vergogne, 
per vomitarlo tra le ceneri d’vna fama veci fa, ed edilità. 
Non fù , chihaucife potuto ¡sfuggire il laberinto della 
tua bocca col filo della lontananza, mentre il modro. 
della tua lingua fapeaferir da lontano,

La morbida carnagione della lingua douea eifer ge
nitrice di parole dolci non afpre.Tu eoa lingua trattabi- 
letrattadi afprezze,e furori.Licuementc volaua,mà gra- 
ucmente feriua. Con dolcezza palfaua, mà afpramente 
trafigge.!. Di leggieri cntraua nell’animo, mà con mala- 
geuolczza partiua. Viciuacheta Iafaudla, mà con dre- 
pito rimbombaua nel cuore.

Meglio dirci, che la tua linga foffe data vn pennello, 
che con diueriì colori pingea difforme la fama altrui, 
Copriui con malchera cft parole la perfona, per meglio 
palefarla. La pompa retorica ncldimodrar di voler ta
cere quel,che’ più diuolgaui, iacea trionfarti nelle duo
le de’ Critici, non degli oratori. Gli Anrifrafi nel battez
zar con acque Cabaline per bella vna difforme, ti lau
reali ano nel Campidoglio de’ Poeti.Ilfradagliar la toga 
deli’akruihonore con fòrbici di compàffione, ti vediua 
del tabarro d’Ippoerita. Lo fcagliar (òlla datuadi vene
re la faetta dclmà, ti protedaua figlio diCrotopo nel 
monte Parnafo. Lo borbottar deeli amici t’allonranaua 

• " , dal-
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1

daU’amicitia di Pilade, e d’Oreite . Il far leena de’ tuoi 
imaginati fogni era vn dar falfa viuezza alli vituperi del
l’Innocenza . • !• :»i ;v*i, f.iUì «

Horsù ti badino qucfti pochi fentimenti. Non voglio 
più confutarti, doae il marmo ileflo ti diuolga per Areti
no . Io fono Antimomo.non mi pare hauer fallato il col
po, macchiando la tua colpa, là doue tu non la perdona
nti al candore dell’Innocenza; e folo ti feufìdinon hauer 
■ borbottato di Dio colla feonofeianza.
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CAPRICCIO DVODECIMO:

Argomento.
AdtttOi (hefi Pruni) fa  fallo del

l'Ionia , ih man de nemici,  molti 
de Cittadini > abbandonando la 
'Patria, per non feruire all' altrui 
tiranideip diedero alla figa.Cia- 
fcheduno fatto omtflo delle f ie  più 

pretìofe ricchezze, per confinarle alla pia pofarita} le 
portante gittate dietro le fpalle . Tra quefii figgi an- 
chetBianieiche hauendo. libero l'animo y nonjojfriua la 
prigionia del corpo* A fa  figgendo dipmpacciato, ed 
ignudo d'agni Cafarnao fardello, talmente precorrea 
i  compagni nella fuga} che diedeoccapone ad alcuni di 
dimandargli, per qual cagione partile così ignudo di 
beni dalla p*a Patria ai quali mi perptado, che con- 
qutfafopmilifentimtntthabbiarifpofto. *

QpriceioDuodeeìftto? %?
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PRierfefì, fc il vedermi priuo di beni di fortuna, ini vi 
fa eredertnendico; è inditio, che non hauete molta 

conofeianza de’beni dell’animo . in più iìcuro ricoucro 
fon racchi ufo le mie ricchezze,che le voftre. Il portarle 
voi fu’l dirupo della fchiena,vi augura il prccipitio della 
perdenza. Le mie, ripofte nel recinto deU'animo, tanto 
meno fon fogette alle rubberie,quàto men vedute da la- 
dri.L’Animo è vn Alilo impenetrabile.

La mia edema mendicità è argomento dell’interna», 
ricchezza. Io.come maritato alla virtù, che è vna Dama 
tanto poucra nel di fuori,quanto rjcchiflìma nell’interno 
dcuo gir ignudo,per legge d’imeneo,che richiedeì’vgua 
glianza. La nudità non mi cagiona roifor di vergogna, 
perche è la più ricca diuifa dell’Innocenza. La virtù, ch’è 
Dama bella difuanatura, non mendica abbigliamenti 
dalle v e d i. Ella va ignuda, come vero Cupido pèr innà- 
inorarui;ò pure accio cozzandoli,qual felce,coll’acciaro 
delle vodre pupille, ne trahefle fcintille d’amore. La nu
dità è la pregiata vede della virtù. Ella èco  il dimeftiea- 
ta.eo gli Aquiloni deH’Auerfìtadi, che ogni ammanto le 
vien difpogliato dalla furia di quefti Euri empituofì. Il 
caldo cagionatole dalla continua fatica non le concede, 
nè anche vn zendado. Non troualì più cofa amabile di 
Ieijmà per hauer più amadori,và fenza vede, perche niu- 
na cofa immafeherata può ben amarli. Se ella gifle vefti- 
ta , farebbe come Donna difforme col volto «ribellato. 
E’vna Dama, che non hà parte vergognofa, operò non 
ha roflore di girne ignuda. Non porta corazza di vefri- 
mento, perofce è impenetràbile. La nudità fteflaè la fua  ̂
lorica.

Io,come fuo conforte,deuo anche portar diuife di nu- 
dità.vò ignudo, Come vero Atleta, acciò nelle mondane

lot-
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lotte non poffano afferrarmi ¡’adultere pafóom.Mal; con
ni eli ad v« faggio laiprigionia, e però mi fon difpogliato 
di quelle ricchezze, che allacciano con auree careno ; 
mmqpiùcìurc, quanto piu ammaeftratc fotta il martel- 
lo^Se vi paio riiercadante fallito, mirar doucte la gioia_j 
ìncftimabjlc della.virtùvciie tengo ripolla nel Erario del- 
l ’aniiiK), per la quale ho mercantato- ttittcile merci della 
fortuna. Nel fòglio di quella nudità hò caratterizzato 
il manifèilo, col quale alla sfacciata faccio repudia dei 
mondò.Cofi difp.ogbat'a nomtemò la marea de’mondani 
EgeiuBcnpoffò gallegiare Tulli più indomiti caualloni, 
fenza e f e  dai pci.odellericchezze tratto nel fondo. C o 
li ignudo potrò con più agiatezza correr l'arringo delle 
icicnze, ed èntrarcncHungufta porta della fapienza. Il 
fuoco delì’affettione* .che porto alla virtù, talmente mi 
brucia Hntemò,-che rion> ini permette le veili: mà in vru 
éorpo;priuó di fpoglie più meglio potrete mirare vn cuo 
fe ignudo di paifioni. . i , ■ *

E gran virtù, che l ’huomo fappia cimentarli coIIa_ 
mondana felicità, quindi per reilàrne vittoriofo, mi ho 
priuo di quei beni ,.che potèano far intoppar la ruotai, 
della vittòria. Le ricchezze fon le brecce,che lì trauerfa- 
no alla ruota della virtù: e nel lucciar del oro s’abbaglia 
1 Aquila della mente. Se meco portauo i beni della for
tuna  ̂abbifognaualafciar la virtù, che effóndo eterna , 
odia la compagnia d’vna inilabile.Se aggrauauo la fchie 
na, rellaua vuòto l’animo* che non può volare con que
lle farcini. Sefoffì onufln di beni mondani, non potrei 
amoreggiare colle bellezze del Cielojperche gli amado- 
n dell’oro, che tiene il fuo palagio lotterà, tumulando 
fta le miniere il cuore, mirano Tempre la terra. Annullo 
c il fendere, che conduce aÌl’immortalità ; onde per me-
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elio varcarlo,mi hò difimpacciato delle vefti,e de’beni.
La virtù è quel Sole,che tragge i mortali come vapo

ri,alle fìellejond’io parto ignudo dalla Patria, per render 
ilm io folleuamento più ageuole .E llaèvn mare pieno 
di iìrti di contradittioni, quindi il buon Piloto deue ve* 
le s s a r  difpogliato, acciò fé occorrilenaufragio, fi ialm 
col nuoto. Ella, che deue efler à tutti maniftfia, deue al
fa creare in luoco lucido,c terfo.che ben Tara vn ignudo* 
fcn7* nubi di beni.Ella non è tiranna,non rileuote centi, 
c però s’appaga di vaflalli poucri,ed ignudatila e:vn te
lerò, che per isfuggir Pjakrui infidie, fi nafeonde m Era
rio di malamoftra. Ellaèvn limpido fonte »douenoiu
può tergerti, chi non è ignudo.

Dunque mi ftimarete mendico, perche fuggo,noiu  
portando i miei beni in fpalia ? eh, n ò . Il virtuofo non e 
pouero, benché così paia alle vetri. La virtù nella leena 
di ciucilo Mondo vede di .ponertà. Ella padroneggia ri 
tutto , perche è fignora de’cuori. Non trouafi cola cosi 
ricca,e potente,che non vbbidiicaai di lei comandi. L o  
fue ricchezze, ò fon gioie, ò fon delle, perche 1 Animo 
virtuofo,ò è reforo,ò G elo.V oi non potete mirarle,per
che non fon foggette alla giurifditione de fenfijma loto 
à eli occhi Aquilini,che ponno iter fifià quei chiarori, 
che fon più di fole . Lafarcina dèlie facoltà nonlaicia-. 
folleuar l’intendimento à gli dudi, che richiedono men
tre disfacendata d’ogni defio. I pouen filosofano piu de 
ricchi,perche non hanno i cuoriierrati neTcrigniXa po
uertà è la maeftra del fapere, perche nella cote de dtfa- 
ftri s-’arruota Pintendimeiito. Quedc lacere vedi, come 
eloquenti bocche, «degnano fapienza, perche non han
no ferragli d’intercffc, che fannobaìbutir le bocche piu 
faine. Colle bocche di quelli ftracciamenti w  rido di
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\jòi altri, 'che colle ricchezzefiegaate àfoldatila traccia 
nella vofìra fuga.

Hò trafeurato ogni facoltà, per hauer fogni ficuri.il 
Iudro dell’oro, apportando il giorniairLmisfcrotte'sé- 
fi,toglie il ripofo dell'anìmoJ di lui raggifono acuii pru
nai,onde non dcuo mc^o portargli,per non redarne tra- 
fitto.Deuo latciare i tirali d'oro,per fuggir quei di ferro: 
Non deuo portar meco quell’oro,che feminato nell’ani
mo, lo rende infecondo d’ognifrqtto tji virtù. Pazzo fa
rei,fe cambiati! vn Anima virtuòfaiper vn’Anima d’o ro . 
Se meco portati i beni, portare i vn malore, tanto più 
ih fanabile, quanto più diletteuole. Se folli fernito dalle 
ricchezze,non haurei dominio fopra me tirilo. Sarei fer- 
uo,non Padrone delle ricchezze.Se,come voi,!or fòtto- 
poneifi le fpallc, farei vna fceftia col giogo al collo . Più 
meglio le padroneggio col rifiuto, vn Animo virtuofo 
non sà piegar il collo« tàl^èfo. mal conuenienfi ad vn 
faggio hauer portamenti d’Alìno d’oro.

Se nel di fuori vi paio ignudo,douere auifarui,che inJ 
vn campo sfiorato,ed infecondo s’intana l’oro della vir- 
tì« Non e bello il Cièlo ', quando è ammantato di nubi , 
mà quando è ignudo per la ferenità. Non vi faccia ignu- 
didigiudicio la mia nudità. Io meco porto tutti i miei 
beni. E fe voi vi preggiate di portare vn mondo di ric
chezze su 1 dorfoi Io godo d’efler Atlante fotto vn Ciel 
di virtù,

' : w)c,
(
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Lpidio, bttamoiche per fuggirgli 4fpÌ 
l, de''vitij1, eraft Acouratofotto fornir a 

d'nun Lauro, appena portojjì in Afe* 
j[ ne, che innamorato fi d'atn Idolo di 
* -, U lle^appticò ilfuo fiudiq alfclcg  ̂

gì di Cupido . Amore,che , aguifadi ‘Bonlice f i  fpefi 
di 'verdi frondefo cibo dxjpèrdnffl. ( erco impetrar 
la gratta di quel nume coll'Oratione d’>ivn  zAmìco , 
c%e sì per /’eloquenza »come per t  autorità,, potdea fflf/i- 
vario ad accettar irvatiì,. e gl'incenz} del juo cuoye.

, É •  ̂ \ * i*r li’ ’■ * ■
laici a 'vince r f  dall'impoffihiltia . Spero raccòglier 
frutta 3 doue rvedea 'verdeggiar fronde di molta fpe- 
vanzja: ma auuedutof alt# fìffine,che Amore ha pe
ne di farla 'volar,come <~vatìa,eonfefsaper ifperienza, 
che nell amare, quando fi ama altro oggetto, fuor di 

' A J  - 2 K:~ ■ Dio,
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Uio fe dijperata og n ifp tranza . Quindi forlumdó al
l’Amico, con (¡ttefìi, ofimdr fentim’ehtiftiilpïrfuado, 
che l'ammendata fua'vita.glipalefafe.

.!: -r-loiii .. : ■ ì ì : - cru. ¡c, r*ib ó,j-» còrj

Q Vando appreflo vn bel nume non vogliono l’Orii- 
tioni, q PAuocato trafe urala tutelai è difperata.,

, : u ; T ogni," iperan za.‘. Le frondedella fpemenon fem-
£i;QfVe¿deggiano * «ferii*» qua lido. letaiitftffngon© ¿I .-vor- 
zutnç gHih&òod della pietà ¡rifan faudfeuole Antico. Lo 
^ppjaLlbn^aifeftegno, è. vn. violar fehza peone. Cade, ehi 
vola, fc non ha le piume d’vn Dedalo ingegnofo. Ninno 
può iniìftu&'fidl Iole* fenza lìdie Aquiline - Hdbbipur io 
.penneíper fumiemapmi,mà ad Ulero non fcriiirono, che à 
lar yóLit 1 a fperanza.Furono pennò.aifilfenella,céra,che 
Ji<juef adendoli pria d ¡miìpvfaffltìè al Îqlèÿ ahi negarono 
Ogni màòle di Jfperata dolcezza,! .cooui. oui )b i o itq 
. L ’ Buòmo. npn ha,biffinoci éJoafhceuoli oper epniew 
pare jl; vcrznme dcll’b encina fperanzfii fudrahétecpiOr 
nono,dalle nubi della fetida, non potino dar vitad biade Dato fuírarene lagrìmftic q qando ¡noç -ion® acoolti»
à feo teinpojídnó^Hcipiúiiíeteüi^ehdininiieídif ©..¿i, 
femeijtadelia, ifeaípéíaAz(feu%irfe Ldle-jUdtjre dolfttl-í; 
írui,durezza ¿ efulü.vepi'aiddl’híunaíie.ptofajafl^ cha»' 
promettono rofe^çp.çpnpû* le inantdi-fpjneil mtqi.pri.e-, 
ghi furono fpatfi folle ítrade, ogni augello d’occafiòite, 
glipoitòitfià. Ilo )mi:ld i > lìh -;aÏ i( ). :. ): > ; 
1. Lq-iper Apé fe Amor© iìiyjj difeerirmfefpér.at rinuenir; 

la ftradadellc felfeiradi ccdfcfoorta d’vn cieco: editimi1 
di contento ¿olle fpoglie;dhm ignudo; vòlaf al G elo  
con taipate penne..* hau^L fqnùojcdlj-jgnorantagginc
d’w  fanciullo: me.dicaiBi ghiilcèriddàfdmo^Qn ftssn.



li pungenti s e viue'f quieto (otto il dominio d'vn Tiran- 
¿io,,Pazze iqp le fperanze d’vn Amante,ch'è fcmp.e/uor 

'd i mefite: - . , .
Sofpeii i vóti ad" vh ri Urne,che tràper la bèliékzàì che 

non può efler auara, e tra per la fama, portaua titolo di 
liberale ; mà per vn Difgratiato anche la prodigalità di- 
uicne Auaritta.Credei,ch’vna Deità fi piegaflecolPQra- 
tione.mà ò l’Allocato imparò da Amore,ch’è fanciullo , 

- ad efler muto;ò Pìlleflo Cupidojche acciecò me,fc fordo 
ie i. S’afcriuàquefto tra gli altri miracoli d’ Amore, c h o  
nonioio accieca l'Amante, mà anche affordarogettp 
amaro. • ■ ; ■■ •¡•dr.’

M’hà così ingannato lafperanza de'miei deiìderii, 
chcnonsòdiftinguerla dalladiiperatione. Lafperanza 
ò vna Dea tiranna, che cibando gli amanti di fronde, gli 
cambia in Bruti ; e fpefandogli di v e n to g li adatta per 
palloni del fuo giuoco. Ella è ineflbrabife^e’fempre.a- 
(colta,mà non mai eflaudifce. C i accompagna fino al vl- 
tirno réfpiro, non perche goda di darci vita, mà perche 
fi rallegra di vederci nelrefpirare fpirare i Collo fraine 
della vita,che promette i cóporie Peftremo laccio di Fe- 
drà. Colli netrari,che fominiftra al penfiére,dona la vira 
à l’Afpe di Cleopatra,sulPincude delPoftinatione nel l’a
mare, batte la fpada della difperatà Didòne. Se dunque 
vccide,non è fperanza.mà diiperarione.

Ella par,che non mai ci abbandoni nell'imprefe amo- 
rofe,màciò fà folo, per darci l’vltimo crollo alla tomba. 
E vna tradigioncjinuentata dalla tirannide d’Amore,per 
farli idolatrare,perche fé non verdeggiaflcro quelle frò
de, niuno lo feruirebbe per la mercede delle frutta. Cu
pido, fenza lei, farebbe vn Dio feonofeiuto. Non hauo 
altro antidoto, per medicar le piaghe de’ finiftri auueni-

men-
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me nti,che vna a/petratiua di bcnejmà è vn promettere, 
fenza obligo d’ofleruanza. Promette, per !ufinitar <dj 
amatiti, come fanciulli, già che amando s’infanciullifco- 
ao.Sembra vn fole, cheporge il lume alla’ mente infàn- 
gata nell’uinorofe paflioni, mà più della benda di Cupi- 
do,lalafcraal buio.E vn fole imaginato .E 'vn  fuoco di
pinto, che ne rifcalda, ne illumina. Alle volte per òpra,, 
dell’imagmatiuapar, chanfiammi,mà li fuoi incendi»-fon 
di gliiaccio.IIlumina,à guifa del lampo,chelucciado ac- 
crefcc lo fpauenro delle tenebre . Affitte à luogo delliu 
foituna, ma fabriea fcaglioni,folo pcp trarup are,‘mentre 
venendo fu biro meno,cagiona cadute di difperàtion'e v

Ben è difperatp,chi là erede-condimento di tutte Phu- 
mane amori!, là douenon mai pattando al gozzo , ‘fa ro
llarlo amareggiato per la mancanza di quel ¿oche COotL, 
paflì d’Atalanta già mài fi giufigev Se'd:fì<a{fàggiare;il 
bene prima,che lì confequifcq, è vhadólcezza infogna
ta, che vola al dettarli d’vn vérorifitìto.Lo fperare ’è co
me il fogno de’ricchi,chc fi trouano colle mani vuote.Se 
dona à preftito Tale ad Amore j per volare al conferii- 
mento de'defiderii, fi fperimentano- d'Icaro, per faraìj 
dar nome alPacque d’vn difperató-'pianto. S e r r a le  dal' 
confufo Caos il mondo,illuminandolo colla luce di fpé- 
ratopremio, lodduce doppo inpeggior confufione p 
quando ne'virtuofi fi vede perfeguitato anche il merito. 
Se fa riforgere il mondo dalla tomba delPotio, quando 
poi fi veggiono feminate sii iterili arene le fatiche, lo tu
mula nell’Auello di ficura difperatione.

Ogni fperanza dunque è difperata. E difperata quella 
del faldato,perche non gli apporta altro foilieuo, che il 
fargli feminar le membra -in vn Cam po, doue non fa al
tra raccolta, che di ftorpiezza, di cecità, di cicatrici, la-

feian- .
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{ciancio 4i^eratamente,arjche ¡vittonofoda palina al fuo 
J?riaoipe< Spera nelle ferire, che foll'cxo bocche diuolga. 
ilici cfoìlc? glorie i&à non hauendo doppo rifpofta di
Jiper-arQ̂ omî eiftfQ dajéoUii » ì  prò di chi ha combattuto, 
rorna 4.c a t e t o  c^mierehiodella pazza fua fchiauitu- 
dipc,,no'n <p0Kajidp.- altre bandiere, che gli ftrofinaccioli 
ddto i  Edifperaià quella del merendante ,
per eòe. è vii Air ¡mone., che quanto più s’ingrauida di 
vento,' tanto più.preflo lo partorire allatomba dell'ac- 
qpè'^eifttoqofffctìauite Invita,iche fperimentaii v’ero 
ièfqtf© Jgjj<nft»-fi diftiogUédu.’P.cichcherfperanzatidal-! 
l’éfcndei-guadft&no'r incontrano Thamo della morto, v 
E;difpei;ata:quelladegli Agricoltori, perche ancorché 
fijiIo fpropedèlia negligenza,e tantopiufolleuilanimo' 
à|perareAqdanro più in giù iprofondan•raratrojbenr-fpe- 
rim’entart'p.oldiipQÌ&fe quando «¡eucinaffiarài campai 
cq# indori» folchéggiarló, più con paffi, che colf Aratro i  
trafiggej-frjl cuore tra li veprai : combattei! con faiilj ci- 
menrar.il cqn iìerpi, e.bronchi; impetrar con lagrime la_ 
ferenità del Cicloicomprar.con'sBorfo di pianto topiog-* 
già Che tutti fabbricano più alto il borrorie delladifpera- 
rione tal volta, che fatta ¡più inefforabilca tanti tormenti
la terra,fa .volar colle fole paglie la fperanza dellafac-. 
coIta.Mà piùdifperata è quella degli Afnami;che-hanno- 
d^fagrificar l’anima coll-mcenzo de fofpiri ad vn nume,> 
¿ c u i  non fi fpera altea feearitudine.che quella, che può 
trouarfi.in vn.Inferno am oro fo. Che Ìperano troiiar por
to , nauigando colla velia d’vn aurea chioma ,\che.nou_. 
mai fi dilunga dal maragiofo. C he cercano.fertilità ilo  
vnafronte > che.apporta.cqntinue cempefte all’afiimìo . 
Che bramano trionfi sù gli archi di due cigliatile curue 

' danno fempre in atto di lacttarc.Che s’affidano alle ftel-

I c
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le di due occhi, che dimoftrano continuamente tramon
tato il fole della felicità. Che ìperano; frutto nel fiorito 
giardino delle guance,doue tra le foie,e li gigli, trouano 
ipine da trafigger- l’anima . Che tentano traghettarci’al 
Ciclo de’ godimenti per mezzo di due neuofe colline, 
che fono balze,da precipitarli all’ahbifFo.

Nontrouaficofa,in cui fperando l’huomo, non iico- 
nolca maggiormente difperato. Nobilita gli animi, la 
fperanza,perche è proprio de’Grandi lo fperare; 1 Leoni 
ìperano,non le mofcherll timore trouafi ne’vili,e deboli 
di forze: rnà s’ ignobilita doppo,quando non ritróuando 
albo,che cibi di uento,e cartella in aria, con vn loffio di 
vera auedutezza, lotto le proprie ruine l’opprimo 
La miiura della difperatione fi prende dulia grandez-' 
za della fperanza. Chi più .alto fpera, più à baffo cade. 
Difpera,non fpera, chi è vipiftrello, e vuol mirar il fole ; 
chi è formica,e vuol farla ¿ ’Elefante; Chi non ha penne 
di virtù,e vuol volare all’immortalità.Se la fperanza nel- 
1 infelicitadi riftora il cuore, è come pioggia cftiua, che 
inafpra gli ardori,è vii confolamento velenofo, mentro 
raddolcifce co miele dipinto,e lafcia amarezze vere.Chi 
non fi difpera,crollando veleno in quel vafo,doue gli or
li dolci lo fperanzauano à gran dolcezza? Se nelle fa
tiche apportafollieuo, èvn diftruggere foauemento 
«a vita; è vn render dolce il tarlo, che confuma le vifee- 
re: e vn indorar la ruggine » che empiamente diuoral’a- 
nimo. c vna mafcheia, che fa parer belle quelle fatiche 
che vedute fenza gli occhiali della fperanza,pongono in 
fuga l’anima, per la bruttezza.Se neli’afflittioni confola, 
e vii humore , che feorrendo perle vene .corrompe il 
langue , mentre le dolcezze, che diffonde, fono foto 
tognate • Rafeiuga.le lagrime negli occhi, ma lufin-

N gando-



gandoui affoga il cuore. Tempra le moleftie, ma per 
la malageuolezza maggiormente moleftà.Ricrea ne’pe- 
ricoli, ma occultandoli, fa , che difperatamente s’incon
trino : Difperato precipita, chi vedendo il dirupo, con», 
fperanza di valicarlo, difperatamente vi s’imbatte. Pro
mette libertà al Prigione,ma più lo difpera, mentre ren
de anche la libertà prigioniera .L a mente tanto più co- 
nofce la tiran nide della Tua prigionia,quanto più coll’ale 
della fperanza vola lontana da lacci. E la medica delPc- 
grotczze , màpiù inafpra il malore, follecitandoildeiìo 
dellafanità. Più difperato giace nel letto, chi con più 
prodezza fpera di folleuarfinc. Confola l’huomo nell’è- 
figlio,mà tanto più difperatamente fa parer lontana la». 
Patria, quanto più vicino fpera il ritorno. Sembra in 
fomma il più gran bene del huomo, mentre alimenta la 
vira , e l’accompagna fino al fepolcro ; mà non è vera», 
quella vita,che folamente fi fpera non è vero felice,ch’è 
folo beato colla fperanza. Tanto più noiofaè la tomba, 
quanto più con paifi di fperata vita à lei ci auuiciniamo. 
Difperata è quella fperanza di vira, che fi hà col piede.» 
porto all’-auello. Più difperata è quella morte, che fi tro- 
ua in grembo della fperata vita .

Ogni fperanza dunque è difperatajnè trouafi perfona 
nel mondo, in cui fenza difperanonepoifafperarc.Non 
negli Amici, perche colli fiati di troppo sfolgorate pro- 
mefle la feccano , dalli borroni delle millantane là pre
cipitano »quando nè anche con vn dito impedirono il 
ino dirupo; e cogli ardori delle proprie paifioni l'ince- 
nerifcono.Non ne’ferui, c famigliali, pereheò ioloido
latrano alle buone fortune,ò feruono airinterefle, con», 
che alimentando la loro fperanza, Jafciano digiuna,e fa
melica quella del Padrone. Non ne’ Parenti,perche fpc-

rando
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rando il re raggio, brafnano più difperata la vita dei fra
tello,ò del Padre. Non ne’.Grandi,pcrche quanto più di- 
mortrano di portarla jn su, tanto più profondoTincaiia- 
no il precipitio. I nobili hanno giurifditioned’cifer mò
bili nelle pr omelie, vergognandoli di negar colle paro
le quel, che negano veramente con fatti . Non nello 
ricchezze,perche comefoggette ad vna pazza fortuna, 
fanno impazzar la fperanza. L ’oro, ancorché faccia bc- 
uanda di vira, pure vccife Califa. Il fuo pallore la rende 
timida, ed infermiccia. Non negli honori , e dignitadi » 
perche elTendo ombre ; rimane con effe feco ancora di- 
leguata.Non nelle virtù,perche fono cftinti li Mecenati; 
e li virtuofi trouano più querciuoli per le /palle,che allo
ri per le tempie. Oggidì il Lauro non hà potenza di 
fchermirlidal fùlmine de’ Gioui nemici d’Apollo; fotto 
le lue ombre fi trouano miracolofamente i ferpenti ; e 
più non porta frutta d’immortalità, mà tofficofe, ed ama- 
re.Ogni fperanza dunque è difperata.

Solo la fperanza,che fi haue in Dio, è ferma,e ftabile. 
Quella è quella, che folamente merita nome di fpcran- 
za.Chi fpera in Dio, Autor d’ogni bene,non è mai difpe
rato nel confcguimento dc’beni. Nel Oceano della iua 
bontà deue l’huomo fondar foio l’Ancora della fua fpe- 
ranaa, per non mai patir naufragio > ò eifer sbattuta alle 
fit ti di difperatione.Egli,ch’è Principio di tutte le cofc,è 
la vera Guida ad ogni grande imprefa.Egli,ch e l ’Autor 
della vita,è il vero nodrimcnto della noftra vita.

Amico, fe tal volta fperai colè vane,conobbi ancora, 
ogni fperanza efier vanità. Se fperai cole mortali, viddi 
ancora ogni fperanza per me eftinta. Hora è cambiata», 
la ftagionedciranimo,non piùfiorifcedi vani defiderii, 
non Ipero più frutta di bellezza caduca.Sono Incenerite

N  z le bia-
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le biade amorofe . Hò coltiuato il campo deH’animo per 
mraiferitia celefte. Penfo foloalla vita eterna. Amo fola- 
mente Dio,che volentieri fi piega alle mie Orationi.Egli 
è la meta d ogni mio deiìderio. Il mio cuore ardédo d’a- 
mor diuino, à Dio folo fi fagrifica. Iknio fuoco non hà 
altra sfera.che la fua.In lui fono certe, e fruttuofe le fpe- 
ranze. Non più fono idolatra d’vn Idolo Auaro. In Dio 
folo fperoi in lui folo confido. Ogni altra fperanza è di- 
fperata.

.)(I j, : i * il i j(ii. . .
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.Argoménto..,
Odimc, che rìpuiMctfi infilici, 
per effer finto Spacciato con 
*vn calcio dal Qìel di V  etier e 3 
t , confinato3 non nella fucina 
dell !fola di Lenno,doue anche 
fabrìcakfigli (Itali di Cupidoj 

ma tra i ghiacci del Caucafo, per non mai patir 
più il caldo di face amorofa ; inaio taluolta nw  
me (faggio ad Orette fuo Amico, lagnando/! d A- 
more, che l hauea impoverito dell auree fue (det
te, facendolo folo herfaglio di ruftico, ed impiom
bato frale  . farea <r>rì auuenimmto pur troppo 
Brano il a/ederf *viuere rvnhuomo ftnz,a quel
l'amore f che al parer ài Seneca, altro non e , che 
*vn caldo mantenitor del nodo dell'Anima col 
corpo ,  Quidam Animi calor amor e ft . M a
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Orette » che (¿dottrinato nelle Jcuole della Jperien- 
za, bau e a occhi,  da conofcerefin da lontano la di 
lui mal conofiiuta felicità, pervadendogli, che il 
non fentir amore fofie n/na beatitudine mal co. 
nofciuta da quei,che credono di goder felicità nel 
amorofo inferno; mi perfuado,che con queftifi fi. 
miti [entimemi gli rifpondeße,

A Mico,fe Cupido già ti ha tolto la fua ftriicia 
da gli occhi,perche non vedi la tua felicità, 

tanco più degna d’efler ammirata, quanto più fem- 
oia portentoia Cometa il veder vn huomo viuerc 

fenz’amorc ;quafi che fofle beatitudinel'hauer fa. 
eile il varco ad un laberinto, che ha malageuolc 
fufcita,anche col filo d’vn gcnerqfo rifiuto ? Amor 
dice. Teofraftro , efi anjmi coucupifcentìa, qua cele- 
rem habet ingrefsum . La Felicità,che fi gode lun
gi da Cupido, come inaccdfibile,è mal conofciuta 
Ciafcheduno giudica colle ragioni della fuapaf- 
fione.-mà non ogni volto imbellato è bello. Amo- 
i e non è fanciullo, mà vecchio rammorbidito, che 
coll inganno del fembiante auifa l’aftutie interne. 
Dà le fue pene /otto firpiglianza di v e zz i, per 
renderci cari i tormentijma non ci auuediamo, che 
s'infinge fcherzofo fanciullo, per ingannarci con^ 
vezzficome bambini. L ’hauer intinto col miele gli 
orli delle velenc le fue tazze, fa crederti difgratia- 
to hor,che n’allotanafti Iclabra. Ti reputi infelice, 
perche volò dal tuo petto queU’Amore,che come 
gran nume,fcmbrauati oggetto di beatitudine,«?*.

gnum

io 2  Capricci Accademici*
gnum ejse Deum Amorem, dicea Platone; mà infeli- 
ciifimo era lo fiato, mentre eriprino di libertà, 
Amor eft animi de ■ linài to erga aliquidd̂ -x libertà deL 
animo è raggio di $iatà\[Q,Hiertifalemtqa&furfHm 
efljtbera efi-,Qnét ben porrai godere vna limiglia- 
za de’ fuoi giorni ; fefiapfai amoreggiare col Sole 
della libertà, che liberato da Cupidopoflìedi. Se li 
figli della terra guerreggiarono con loro perdita^ 
la beatitudine di G ioue, aflìcurati pure d’hauerne 
fiuto profpereuole acquifto, giganteggiando col 
monte d’vn yalorofo rifiuto ; efiendopiù malage- 
uole,che llnfinuarfi à Gioue, il trionfar di quel nu
me , che per crcfcer coirerà s’infinge bambino, e 
che s’haue guadagnato à palli lenti il porto del 
cuore. Amor ncque nosfiatìm inuadit,qutimuisalatus, 

fed molliter ingredittir, manetque dm in fenfibus . 
Vorrei, che dal intutto haueifc cancellato anche 
le fue orme dal tuo animo, perche fe vn picciol ve
leggio vi farà ritmilo,non deuo crederti perfetta- 
mente-felice,,-^** quamquam temporê oel rat ione rvì- 
ttus difeedit, rum tàmenpinìlus hbcram' rilìnquit am
mani , r emana que in e a vefiiginrn . Da qui fifperi- 
menta, cherconforme vn picciol raggio della glo
ria diftrugge llnferno, così vna picciola ombra.!, 
d’ Amore apporta caligine ài paradifo dell’a
nimo. ! :

Deuo purcconipa’Tionare i tuoi infortunii,che 
malcònofciuro fon profpereuoli fortune,-perche 
non ponno diuideriì, lenza eccefiìui parodimi due 
cuori, ò due Anime, .Quacumque amorepofiefia 

fnnt,nonfine dolore perenni M i  quelli è vn martello, 
che batte iaU’incude del fenfoda di cui perdita non

deue
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dciie. apportati dolore, mentre vi acquifta avanza
menti la ragione; 7 Se è laidezza Dell’animo Tamar 
altroché C>iostulafciando sMetarflinate affettfom, 
Taccili guadagno di quella forbita aiiedutezza,che 
potendo ne contemplamene amoreggiar conDio, 
tirefidein quella mortài/vita'bcato. Sorde sanimi 
funi amor quarumlibet rerum fraterJDeum, dquibus 
fon dibus r patito qmfqtie efipurgai/or, tanto verunifa- 
cìlìtistuéiur. Non rapporti doglianza, Amico ,la 
fortezza dimoltra nel diflfunirti da queil’ogetto, 
che. ftiraam tua vita, Amor efi vita duo al,2qua copti- 
/¿¿¡^perche dàlia grandezza del dolore,;e dalla for
tezza,che fi palefa in quelle perdite del Mondo, ed 
in quelli amorofi ciméti>fi mifura la forza, ch’hau- 
rai, per vincer quel Regno,che con violenze s’ac- 
quilta, Regnnm Calar um vintpatitur. 11 valore del 
Chriltiano non confifte nel batter le porte del Cie
lo , màneldifcacciarei vidi dal pollo del animo . 
Se non può giungere al Paradifo ,chi non fupera- 
vna trincera di minine ; ben tu ti fei infamato alle 
porre,mentre hai vinto il fuoco d’Amore,di cui di
ce Agoftino ,nihtl tant durum t̂quefernnmtquodno 
amoris igne vincatur.il trionfar' delle fiamme,collo
cate per guardia del Giardino delle dclicie,in altro 
non confifte, che nel calpeftar Tamor profano, ed 
arder folamente di D io . Due Cittadi ritrouanfi nel 
vniuerfo, Gierufalemmc, cBabelle, in quella gli 
amadori del fecolo, in quella gli amadori delle di
urne bellezze hanno albergo.Fin hora per non ha- 
uer potuto fuperar le fiamme de’ mondani amori, 
hai vilfuto cittadino del Herebo: hora che col folto 
del rifiuto T hai valicato fei fatto cittadino del

C ielo;

C a p r ic c io  Q u a tto d e c im o ."  1 0 5

Cielo ; DuasCmtates duo faciunt amores, Ierufaltm 
facìt amor Dc^Eabylonemfacit AmorfacuU'jnterrogtt 
igitur .Se vnufqutfque qutdamety &  inuenietvndejh
•citiis.

Dirahefler dolci le tormentofe pene degli aman 
ti, efembrar nettare al cuore l’amarezza di-quel 
deIiquio,che llillando dalle nubi d’amorofi paflio- 
ni, per le vene diffonde!! , J$tù amat, non labore 
Amore vien riputato vn amorofo tiranno, c h o  
occupando tutte le parti del cuore, non laida luo
go ad altre fatiche.Ogni pefo fembra Iieue piuma, 
à chi ama: ogni opprditone folleuamento, In to 
emm>quod amatHr̂ aut non lahoratur̂ aut labor amatur: 
M àciò panni vn dar all’inferno'titolo di paradifo, 
alle lagrime di godimento,alla morte di vita.H’cic- 
c o , chi ftima le tenebre per filo fole. E difennata ,̂ 
quella mente, che s’imagina di goder primauera 
nel verno, tranquillità nelle tempelle, calme nel 
maraggiofo, giorno nelle cimmerie grotte, rinfre - 
fio  nelle fiamme. Tutto ciò fifperimenta in Amo- 
rè.Se Cupido auuelena anche le fue dolcezze, chi 
con non auueleaato giudicio potrà creder dolci t 
fuoi velenifSe egli è alato,per far volar dall’animo il vero Dio, qual godimento rimarrà nel amante , 
s’è priuo del fonano bene? Idem nonfrujlra ventofas 
addidit alaSy facìt &  humano corde volare Deum , 
Emagia d’Amore il dipingere nell’inferno vn Pa
radifo,il donar la morte in fembianzadi vita. Così 
canta chi tanto fperimentò.
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T Ra ve refi fronde è lenza fpemcil core.
Nel crin le roie,in fen ipinepungenti»

Tra li ghiacci prouar fiamme concenti,
Gelar gelofo,e pur nodr ir l’ardore;

¿ t r e  tra 1-acque,tra chiarezze orrore,
3Wi ucr beato, e fofpirar contenti,
Infelice gioir,canti,e lame nti,
Son varie tempre, oueiìnutre Amore,

Nel verno del dolor fiorire iirifo,
Bramard’inferno, e fofpiraiTvfeita, -
Eifer dannato nel bearfi à vn vifó;

Quelli è quel vel, che copre ogni ferita»
E pifigendo à l'Inferno vn Paradiio»
Dona la morte in fimbolo di vita.

— ..Vi-fcV l * IjJé'ygl < Af/'1 * ; < t } f */’ ’)' / 4X# • • r f , jf.
Dal diuario, che diiiiezzatra il primiero tuo Ra

to, ed il prèfentc, che godi, potrai conoicere, che 
cancellandoil motto, incifo dalla difperatione nel
le porte del Èrebo,ti féi‘portato dal Inferno-ali’Eni 
pireo.folli tormétato taluolta famelico tra le frutta 
de piaceri, (che’ Ancorché dmengano ftomaeoli,n5 
iiiogliano,) e fitibondo traracqiiedc’lulfi . Ti cad
de più volte Halle mani il faffo della Iperanza* q ua- 
do era pur giunto filila-vetta degli affaticati godi
menti . Ti fu rofo dall’Auoltoro della gelofia im
mortalmente il cuore. T ’anolgefti-inella ruota del
lepàiTioni , fenza niaimchiód&hicoi chiodo dfvc- 
ro compiacirnCntOj Arderti: freddo rral’agghiaecia- 
te fiamme d’amore,e di ze lo . Valicarti nauffagojl 
cocito di ben mille perigli . Chiuderti nel petto 
l’Arpie, le chimere, le cerafte, le fùrie Rincollanti 
periieri. Sedè nel trono del tuo cuore fatto Pluto

Cupido

Càprfcdì) Qìahodècirào’ ip ?
Cupido. Tutte quelle c.afc'ti faticarono pel petto 
vn inferno.Hora richiamando alla mente vecchio, 
ed occhiuto configlio, nel difcacciar d’vn cieco 
fanciullo, lenza maneggiar il fato d’inrtabil durez
za, fenz’auplgerti nella ruota d’oftinata inconrtan- 
za , fenza fame di momentaneo diletto, lenza l’A - 
uoltoio d’araorofo péfiere, e difcacciando dal tuo 
petto il ti ranno,puoi ben dirti in quelli ripofi bea
to , mentre il Paradifo hà di vera quiete fortito il 
nome.

Conofci,conofci Amico, la tua felicità, horche 
volando Amore dal tuo cuore,fc ritorno alla men
te la ragione. Se l’eterna beatitudine nell’atto del 
intendimento hà. riporto le fue dolcezze, ben hora 
puoiìparticiparla, anche mortale, mentre partendo 
dà te Amore, ch’è fenza ragione,hai ricourato l'In
telletto, e l’humanità; Amor ignorai iudìàum, &  ro
ttone maltottes caret. Chi defidera,non gode. Il defi- 
derio, ellendo compagno d’Amore ; non va feom- 
pagnato dal continuo tormento ; anzi è vnatiran- 
uide, mentre ci pafee folo d’imagini ; Hoc babet im~ 
fatitnS amorfjt quem defiderat,femper ìnuenire fe ere
dati ed il reftardclufo è delle pene la più maggio
re,fe l’Amor profano,nodrendoti qual Bruto,con 
herbe di vane fperanze,ti refe col continuo deftde- 
rio infelice, perche non ti reputerai feliciifimo, ho
ra,che dal vorace dente del delio non t’è rofo più il 
cuore? Forti lufingato da vn lume, ch’elfendodi 
bellezza, ti parue raggio didiuinità, Pulchrttudo ejl 
raditts diurna bomtatis : Onde crederti bearti auanti 
vn vifo, ch’è fango di fangue ammanato : mà non 
t’auedefti, che abbarbagliando tal chiarezza di fu-
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n o  la mente,difennandotijti tolfe l ’Intclleto,in cui 
la felicità fi racchiude » Amor forma ratiovis obliuio. 
Ingannarti te fteifo, quando riporto nel centro di 
ben mille pene, per mirar vn palmo di Ciel di ve
tro,('che tale è la bellézza; forma bommfragtk eji) 
ti reputarti beato; mà non conofcefti,che non po- 
tea eifer oggetto di beatitudine quella bellezza , 
che coltiuata dal tempo, non è feconda di felicità, 
mà di noia, lam venient ruga, qua ttbi corpus areni : 
che non hà d'eternità più d'vn momento,. Exigni 
donum breue temporis-.CXxz non hà ftabiltà più d'vn_. 
baleno,ito ejl forma fugax ; Che è momentanea ti
rannide, modici temports tyranms : Che è frode più 
della rete di Vulcano fotttle, Pulchrìtudo efi tacita 
deceptio ; &  filens fraus: E che non potè a felicitarti, 
mentre lo fteifo oggetto bello rende infelice,Nihil 
'vobisformofis ejìinfeticim, quampulchrìtudo. H ora, 
hora fei veramente beato, che lontano dalla cecità 
d’Amore,fei auueduto nel rifiutarlo#he fenzala di 
lui face, miri le voragini, doue ruinaua ilpenfiere, 
per non folleuarfi à Dio ; che fuggendo vn ingnii- 
d o , fei veftito del ingemmato ammanto delle vir
tù ; che fenza le di luì penne voli dal centro veri» 
TEnapireos che deteflando la di lui fànciullamno', 
inuecchi negli aflennari portamenti ; e che lenz’a- 
more,ami veramente colui; che più di te sà amare , 
Ncmoamatorum carnalium, etìamjìfitfupra modurn 
infaniens.jta c.vardefcerepotefi in arhorem dìkciafua, 
quemadmodum Deus effun di tur in amore Animarum 
noftraramiTutta la beatitueinc del Amante confitte 
nel amare riamato ; fin hora , che amarti oggetto 
mortale,effondo incerto della coryifpondcnza(per-

i  o8 Capricci Accademie?;
chemàl Vàttraccia vn cuore chiufo nel petto) cor» 
parofifiniidi timida gelofta ti renderti infelice > mà 
hora,che amando Dio,puoi eifer certo della diuina 
corrifpondenza, fei perfettamente felice. Vn’in- 
quietitudine tirella,che maggiormente ti felicita ; 
Q ueftaè, che non adeguandola piccolezza del 
tuo cuore rimmenfita del diuino amore, come in«» 
amorofo circolo continuamente t'aggiri, Amor 
ctrculus efi t

Mà fe come huomo di mondo, non puoi viuere 
fuor di mondo, douendo eflere in vna valle di la
grime felice, non altro potrà felicitarti, che il non-« 
bauer nel petto quell’Amore, che liquefacendo 
colle fue fiamme il cuore,  fa diftillarlo in pianto. 
Amore è fanciullo,ed effondo auezzo alle lagrime, 
egli folo turti i pianti del mondo cagionaXa ferui- 
tù,la tirannide,il collo fottopofto al giogo, le furie 
agitate daU’iniofferenza ; le precipitofe cadute del 
honore, c della vita, le fueglie lontane dà ogni ri- 
pofo, i penfieri tumultuofi,ed ondeggianti,i dolori 
continui, ed innumerabili, la cecità deirintelletto
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le fperanze difperate,i timidi parofifmi, le perdite* 
kremediabilide dolcezze auuelenate,i lamentai for 
fpirijgli omei,le lagrime,! pianti,! fingulti, la morte 
immortale, e la vita lenza vita » tutte foncofe, che 
fabricano nel petto dell’amante vn infèrno.Mà hon
radle nefei lugi; crediti hauer fatto patteggio alla 
feficitàvGià già,con fol fugire Amore,hai ritrouato 
il vero modo d’effer felice, mentre egli folo era à 
fabricará vn inferno bafteuole. In lui prouafti fin 
hora feruaggio lenza ricom perilaEtferutttn vitìis
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feïïds habere fuum : Tirannide tanto più fpietata \ 
quanto più deriuata da. vn ignorante fanciullo» 
Amor tiranno accorto p enfio monarca. Giogo tan
to* piu irragioheuole y quanto più fotto d’e/To eri 
cangiato in btX&o,Dum Iketiniufr fubtrahe colla tu- 
jgefàttk tanto çieche,quanto era cieco Amore,che 
Vagliala,Totaque vagatur vrbefurens: Precipitii in- 
cOi*pafri:oflewliimentrJerariOìvolontarii,<e sù duri 
fcogli,mentre proccdeuano da amorofa oftinatio- 
liC,Ntim qui tti moropractpitauìtypetus petit, qtiSqut 
■faxojaìiat : Veglie piene di fantaftici fogni, Ette- 
nuantvtgtles corpus,mifer,abile wthe fPen fieri, che for- 
tnauano vn tumultuante* Còcito, ò vn tortuofo 
meandro \mtubus innumcm mens oppugnatur aman* 
ìutn ; p i  lapis ¿equoreis vndiquepulftts-sqtm : D olori, 
dhè'Vediin di giorno affliggeùano, e comfiderati di 
notte tirannegiauano, Ttlmìhi luce dolor, tu mibi 
nocte vents; Le pupille degli occhi naufraghe tra_ 
le calme di bramata luce, &  caco carpitur igne : Le 
iperanze tra gli humoridi ben mille ptomeflfcfte- 
rilUd inkconàQ,EtJìenlemfperando nutrii nmorem: 
Lacecità del '¡Cenno* che rendeafivn Argo eftinto, 
per opra d’vn difennato Mercurio, Scilicet infan» 
nemo tn amore videty he guerre buzzicate da fcam- 
bieiiole pace, Militât omnis amans, ¿r hxbetfm ca

fr a  cupido : I rimedii folo dalla diipératione ordi-

I io  -Capricci Accadèmici.

Itfmori,<*he nodriuanfi tra le fperanzQ,J%upc*dutm 
dubiocjl, omnique aparte timetur: La perdita di te 
fìeifo, refa dal tuo volere irremediabile, Bis petit 
amator abs re,atque animofmuttLz dolcezze cagioni 
d ’ainart, ed immedicabili malori , Solusamor mtrbi

non

non amat artificem : Eli dolci veleni, che rendono 
immortalerà morte, & monribonda la vita, t’han 
fatto tra le dolcezze morire, Amor &  mette, &  felle 
fecundiffìmtis .

Qupiii è , amico, il breue compendio di quell’ 
Inferno ,dal qual colla chiane dèi difpregio d’A - 
more feivfeito.Hora fei felice, fe Caprai conofcere 
tatua beatitudine. L ’eifer beato, che appoi Greci 
altro non è, che vn effer incapace di morte, trouafì 
folo lontano da quell’Amore , che cambiando i 
fuoi (frali con quei della morte non mai da vita, 
fenza vccidere, Fortts ed, vt mors dtlettio. Amore 
nel fuo vocabolo altro non lignifica, che vn fofpi- 
ro di morte,Ah,more. Appo Tullio,il Beato forti ri 
tolo di virtuofo toforo , Beatus vtr dicitur omnibus 
virtutibus tnJlmPl.HU& ornatui-, delle quali non mai 
potrà rimonto dirli arrichito , (c non fi fpogliadi 
quegli amorofi affetti* che cornei figli d’vn ignudo 
fanciullo, fpogliàno l’animo d’ ogni; virtù. Malli 
conferuano i fefori del animo > riporti nelle, mani 
d’vtì cieco, ed ignorante fauciuUp:. S$le virtù fon 

r fiori,tl’ahÌmòdelvhcuofoÀPiima«^a,tra lp fiapi- 
•; me d’Amore, mal potrà ¿ohfeitliPfiÌMlfuo Aprile . 
La beatitudine ritro.uafi -in petto così ' luminoio, 

i.che.mai^iioffreiecgliAc^i m a^ A A lcpnii, > s* f r  
¿0 vis ef e beatus, ìfr  immaculatus ^mà quando mai 
potrà !il cuor del hupmo hauer tanta nettezza >fc 
non quando dà le d i fe t t a  queir:Aniqiejcheco- 
me figlio d’vna natnfd n>aic len tìe  il «paro di chi 
ama lctaminatafeptìnaP.Laveralehcità twnjt^rqh 
uafi altroue.*.chein grembo all’eternità ,,Beat$pd? 
vera non ejl, de chius atermta(e dubìtatur -, Onde f v
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mai potrebbe ih vn mondo variabile ritrouarfi, fò- 
Jatnente s’attracciarebbe lontana da quel Cupido, 
che bà momentaneiidiletti. Il felice flato appo 
Ifidoro confifte nclfodisfacimento d'ognidefio, 
Itle crtim vere beatus , qui habet omnia, qua vult ; 
boi fé nel mondo potrebbe trottarli oggetto, che 
idelìderii del huomo adeguaife, quelli folo fi tro- 
uarebbe lungi da quell’Arciere, che non per altro 
fingefi fanciullo armato di Uraliche per trafiggere 
fino in grembo al contento i piaceri : Nullapax ißt 
putrùper orbemfipargit ejfufas agilis fagittas,Non af- 
faggia celefte nettare, chi nelle tazze mefee il ve
leno del timore, Beatifiunt, quos nulli metus terreni -, 

"Onde fe mai potrà l’huomo por le fue labbra àfug 
ger parte di tal dolcezza, non mai potrà farlo, le 
non s’allontana da Amore,di cui fidic^RestfifibUi- 
citi piena timoris Amor.

' E inganno dunque quello d’Amore, quando, 
cori vn biglietto di fperanza di godimento eiforta 
ramanreal morire i per renderlo doppo ben mille 
morti beato, affermando Ouidio, Dìcitque beatm 
ante obitum nemofiupremaq\fiuneradebet fienóse non 
piiò elfer genetrice di vita quella morte, che anche 
in grembo alla vitaritrouaiì. Chi ama, tante volte 
proua la morte, quanti s’infinge hauer momenti «fi 
vita.Sarebbe vn gran monarca Aniore,fe non fi di- 
fccrneflèro le fue tradigioni. C o l dar veleno in 
fembianza di mièle, ferite fiotto forme di rimedii, 
morte infimigUànzadi vita, rinfierno con volto di 
Paradifo, ci fa auedere, che folo lontano da lui ri- 
tföuafi la verafelicitàjiE^ Amorgratumvulnusfiapi- 
dum vulnusfiapidum venenurnfblanda mors,

•- Sò,
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S ò , che le mafehere taluolta imbellano la bruttezza^ 

d’vn difforme vifaggio. Am ore, ancorché fanciullo, s  
chi hà occhi di gran veduta fembra gigante ; Vn Apri! 
pollicelo fa creder fiorito il verno. Può Amore ancho 
nella fua fanciullaggine effer {limato Padre di tutte I o  
generationi, Sìcut herba ex humore naficuntar&  creficun/, 
fic homines per amorem incìpiunt, &  augentur. Amor e,ed 
Humore hanno fimiglianza di vocabolo. Credefi auto
re di beneuolenza, nodo d’ogni amicitia, e concordia.,; 
Ab amore bencuolentiafiocietas>neccfisitudo>concordia. Egli è 
il Sole , che produce i raggi conferitori del mondo . 
Egli vien riputato il Piloto del nauigio del còrpo fiuma
no ; egli il Duce della Città dell’animo ; egli il Sole del 
mierocofmo ; fenza lui s’mcontraao i naufragi, e ie Urti 
degli odij ; la mente priua del di lui prclìdio ; reità fac- 
cheggiata de’ penfieri ; fenza quello fole l’huomo giace 
nelle tenebre di ben mille conftlfioni, la vita non è vita
le j Nauigmmfmegubernatore labefeti, Ciuitasfine magi fi ra
tti penchtatur, mttndus finefole tenebrofius efificttur, &  mor- 
talium vita fine amore vitalis non efl : Tolle ex hominibtis ' 
amorem , fiolememandofiufiulìfific videbis, Mà quelli, ed 
altri encomi, Amico, folo all’amore deli’amicitia fon co- 
ucneuoli,non al figlio di Venere.Non può hauer nome., 
di Padre , chi ogni momento nel petto deH’huomona 
fcendo,tra le mamme bamboleggia . Non può dar lui-" 
mori di produzione,e di nodrimento, chi è tutto Aerile  ̂
fuo coynataque defiamma cor por a mila vides. Non può ef
fer autor di pace, chi eflendo figlio di marte, fomenta tra 
il f e n i c i a  ragione continua guerra . Non deue effer 
creduto fole,chi nacque dalla notte,e dal Chaos. Nom. 
può guidar ficuro il nauile del corpo , chi è figlio di co
lei,che nacque da tempeflofa marca..Non può gouerna- 
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re la Città d eiranimo>chi le Cittadi ha disfatto.non può 
effer vita, chi ha fimiglianza di morte.

Difingannati dunque amico ; concici la tua felicità „ 
Non perche Amore è malettia,che diletta, deui ftimarti 
anche ne' malori felice,perche il morbo diletteuole non 
hà altro antidoto,che la morte, Tuncmalapericulojìfsima 
cum dilettarti : E fe amore vccide,foio daini lungi riero- 
uafi la vera beatitudine,il di cui ogetto può effer folo vn 
dator di vita. Il fine del profano amore altro non c,che’l 
diftrugg.imento,e la morte,che fon contrari) ad .ogni fe,- 
licita. E vn circolo Amore,, cioè à dire.vna ruota,da fol. 
leuarci alle ftelle,e da precipitai allabbiifo,^/»«' (dice 
l’Areopagita, parlando dell’amor d'amicitia )ejì circuiti* 
bonus ¡k borio in bortum perpetuo reuolutus: ma è vna ruota-, 
d’Iifione l ’amor profano, che conduce ad eterni diftrug- 
gimenti. Le tornientofe-paflìoni, i defiderij di vento,lo 
iperanze difperate, i penfieri difennati, le mettine conti- 
nue,Lire,gli fdegni, i furori,le lagrime,i difpetti, le follie,, 
le gclofie, tutti fono iftromenti dj di ftruttione, I cibi di 
vento, i rittori di fiamme, le beuande di lagrime, i ripofì 
fàtico&gli vii vani, le parole impazzate,gii ftudij capri«* 
ciottola vita tra mille morti, tutti congiurano aldittrug- 
gimentodeil'huomo>Volea dir del modo. Ercole, Achil
le, Rinaldo,infupcrabili neH’armi, non mai viddero cam
biate le loro palme in cipreffi, fc nò in grembo.ad Amo
re, che è fabro di quette meramorfofi. Atanarico no mai: 
vidde caduta al fango la fu a corona, fe non quando for
bì na con proprie mani le fcarpe dipinti*. G l’Incendij di 
Troia,per tacerT'altre, da altro tizzone no furono, attac
cati,che dalla picciolaface d’Amore. Il mondo tutto no 
per altro và ioflòpra, fc non perche Amore,come fcher- 
zoio i’hane adagiato per palla della fortuna : V erfabilcs,
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fortuna mottis il Indurti mortales, nunc euehentes quofdam ad 
fy deragline adprof linda mergente* . Ferola fortuna vieti 
finta cieca,perche è auualorata dalla cecità di Cupido.

Delle morti poi, cagionate da Amore, non mancano 
fpiranti cadaucri,che colle bocche delle ferite,rendendo 
teftimonianza, auucrano, Amore non effer altro, che vn 
carnefice, della vita. Nella fucina di cupido, non di Vuì- 
cano, fù fabricata la fpada di Pirarno, e Tisbe. Colla co
nocchia dell’ale d’Amore compofe la Parca il lacciodi 
Fedra. E la morte non hà altri più acuti»e valorofi Arali 
di quei, che cambiò con Amore.

I diftruggìmentì dunque, e le morti, come lontani da 
ogni felicità,anzi come più vicini all’Inferno,ben ponno 
pervaderti,che folo lontano da Amore potrai effer bea
to. Viui,viui Amico,viui rubellato ad Amore: nè anche^ 
lafciar lufingarti dall’amor d’Amiciria. Ogni Amore,che 
non fa ftrada verfo D io , è bruttezza, è morte, è danna- 
gione, è inferno. Viui odiofo al Mondo, per effer beato 
nel mondo. Ricordandoti, che non può efTer felice in fo. 
fìeifo, chi amando viue nel petto altrui, Anima magis efi, 
•vbi amat,quam vbi animai. Fuggi ogni amicitia per non 
dai-fofpitioned’amare, perche Amore anche nell’ami
citia è fofpetto d’infelicità. A  D io .

I l fine de' Capricci Accademici.
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ti vantiLza ginocchi in su, tu che 
di (piare il volo dell’Aquile li 
za guatar le.zanzare squadro» 
te nell’aria, mira là il Regno 
Giunone1 viè più iraborgato che 
la terra.non mi cenfurare.pi 
ponga i di! lui habitatori 
rateilo à piccioli mofche 
al vento prendono le lc .v  

zc,pcrcne ia luperbia na faccia di pallon di vento: OJtu 
tijjim m  w/tltcmfupcrbia(affermaSenecâ 'y/?#/?, &  vento
ns e f i . mira là con oechiali'difàngo cafteilaidi vetro de-:, 
figliare dalla.fortuna,la quale,come differì comico (ke- 
co,vitrea,e/iydumfj>lendet,frangttur. Ifabricatorifonbi 
penfieridell’huomojche non fapendovfcir dalle Icari 
fi perfuaclono dar il fac co alla Regia di Giunone. Se 
paura di gir capitombolo, mifura co’l fofco di quelli m- 
chiofìri (altezza delle machine, fi cornei Greci mifura- 
uano coi beneficio dell5ombre l’altezza del Sole :o ltro  

tibifogna gir tanto in alto, per attraccare la 
sì perche quelle cartella come poco dure-

noli.



Caitelli
noli, folo fi difcemono dalle rouine,sì perche non c ma- 
lagcuoleil raggiunger rfedtfigteti quella imaginano- 
«SI; chc non P ^ p a iW c a k a g n o , e rifiedein coloro, 
che quanto piu pretendono auanzarfialle sfere, tanto 
più s’infangano nell* terra? T i prometterei di farti vede
re vn mondo miòuo, più niiouofdi quelìodel Colombo, 
& dalle fcalcinate, e dirute pareti non fi difceraeife l’an
tichità. Potrei dirlo ntiotìo, mentre non è momento, nel 
qual I'human penfiere non folleui nuoue machine, non 
reftando maifatia la-cupidigia humanaMalora entrn cupi- 
musetto malora. venerint,hldò fcrittoil Filofofo morale: 
ma è tempo horraai di rauifar, quefie caftella.

Adamo fu il primo à gittarui le fondamenta,follcuato 
à volo da colui, che à fuo corto erafi imparato à ferpeg- 
giar la terra. Vn ferpente'fu l’Architetto, cheinfègnòll 
modo di fabricar nell’aria,sì perche haucua egli misurata 
là diftanza piombando al centro,sì anche perdaradiué- 
dere all’huomo, che il voler volare in su, èvnpoifaffi 
qual ferpe còl ventre à terra. Et dnm vult effefublimtor y 

ftt wnijfior̂ QOsì pal la Sant’Ambrofio.Il penfiere,che per 
anche non s’ è mudato dal fango, come cofa graue, non 
può folleuarfi fenza gran peri colo di rouinare. Se s’adu- 
nafiero tutti i.venti fauoncuòli del mondo, non potreb
bero mantenere à volo vna iìatua di terra . L’edificio 
d’Adamo tràpafsòleregole della matematica, m entro 
folleuoifi al par dj quello del diuino Architetto,ehe non 
foggiace à miiurà, eflendo egli la prima regola di tutto 
i’vniuerfo. Ma non me ne marauiglio, perche i Principi 
non s’appagano d’altra altezza,che di quella chcs’auui- 
cina alla deità. S'aggiunge; che hauendo per compagno 
vna donna, che tiene alato il ceruelio, non fé ftarlo à ri
ga Omnium libertatem dejìderant, dific Catone delle don

ne,
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n e , le quali fi vantano con la bocca d’Eur ipide multerei 
fumtts ad bona confìlia pauperrima, malorum autem omnium 
artijìcesfapienttjjìmx. Non mai l’hupmo pensò all'edifi
cio di tal cartello, fe non doppo formata la donna. Ma 
veggiamol’idea.Vn ficut,più fùggeuoiedell’aria, fu l’i
dea d’vn cartello formato in aria, dico meglio, lii l’idea^ 
della rouina, non dell’edificio; Il ferpente era maeftro di 
cadute. Con vn farò fimile aH’Altimmo, fmantellò egli 
la fua altezza, e con vn farai fimile à D io , folleuò rimo
nto per farlo trarupar tra le beftie.

Pensò Adamo fabricar vn cartello capace d’vn mon
do di pofterità, ma nel rouinarfi cìafcheduno reftò ©p- 
preifo da quelle pietre,perche.Omnes tn AdampeccauerUt; 
ma cheria caduta di sì fmiftirato edificio,che doucuafui- 
lire ogni humano penfiere, follèuò maggiormente le 
brame de pofteri àrinouàr quefte lùbriche. Non c eer- 
uello nel mondò, che nòli pretènda vn cafone nell'a
ria, non auuedendofi, chele teftuggini fono folleuate 
daH’Aquilc, ma per cifer precipitate. Fu chi caùalcò 
I’Hippogriffo per la eonquffta. del fenno d’Orlando ; ma 
hoggidl ciafcheduno vola con penne tficaro per di
leguar il proprio ceruelio nella compagni dell’aria.

Qui mi fuolacchia vn dubio per lo ceruelio,& è; Se il 
mondo aereo sia più popolato di nobili, che di plebei f  
Sento reipondermi che più di nobili, perche quefti, ha
uendo ipalaggi alti nella terra,, di leggieri ponno tra
ghettarli nell aria, quali che la natura,e la fortuna gl’ha- 
ucfiero porti in alto,per farli più atti àquefto volo.Hono- 
xttm ambii io,eptafeìètjlimuliiagere nobiles-,naturali qttodam 
'vnio Addò fcrittoilTolofano. M ànonvi mancànoal- 
trefi i Plebei, come quelli, che porti nel centro,  con più 
v iolenzafisbalzano insù. Udeiìderio ècome Anteo,.



che prenife più forze dalla terra della mancanza.
Si diaad ogni modo il primo luogo à Grandi, non so 

fe perche auanzano gl'altri da gl’homeri, in $ù,ò perche 
più lordi conueaga hauer impiumato il ce r iM o , come 
nati fuor del nido delle miférie . Ogni pendere di ca
rtolo forma vn coloflo, tanto più efpofto alf Aquilo
ne del precipitio, quanto più lontano dall’auftro d ello  
virtù. Quanto meno il grande sa regger fe fteifo, tanto 
più vuol erger la fabrica dell’ambitione nell’aria. Semr 
pi e i Fetonti bramano trattar le redini de’caualli del So- 
le.Ecco colui , cheeifcndo come vnaftatua per la man
canza della raggione,s’imagina hauer raggiane di feder 
fu’l trono, quali che gli baftaflero i raggi delle ricchez
ze per farlo creder fole di virtù. E pur infegna San Gre
gorio,che Prmceps non deb et dominartifed ratto. Eller fcr- 
uo delle propie palfioni » e pretender eiier fuperiorc a 
gl’altri, è vna fpecie di mattezza, che ci fa fp.erimentare 
veritiero il detto di Tullio Forumam infmam effeperbì- 
bent Phylofopln.

Farmi di vedere vn gabinetto fegrcto,mà lì letamina
to dalafciuipen(ìeri,che quanto più parche s’allontani 
da gl’occhi del mondo, tanto più fa fpettacolo delle fue 
diifonertà. Le veneri non mai feppero nafeonderlì à gl’ 
Arghi.Qiiefta è vna ftanza fabricatada mille impudiche 
imdginationi. Dal campo di Cerere coltiuato da gl’ori, 
e da gl’otii nateono biade di libidinofe fantalìe.O quan
ti eferciti fquadrona la mente d’vn felieitatoper gir alfa 
conquifta del vello d’oro d’vn’aurca chioma. Helena 
non Uà fecura tra le fpade de’G rcci. Il fumo della fucina 
di vulcano non può nafeondere à i guerregianti penfie- 
ri, le Ciprigne. Quanti velfilli fi perfuadc piantar sù le 
muraglia dell’altrui honorefdi quante cartella di caftità 
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immagina hauer in pugno le chiaui, intrometteadoui vn 
Alino d'oro? Ma ò quanto farebbe forbito quel gabi
netto , fe ad vfo di Scipione Africano cacciale via dal- 
l ’eiTercitode’ fuoi penficrile diflonefte imaginationi,che 
rendono immondo il campo della mente:ò pure fe la fa
esite d'Alcide nel dare sbaratto al li pigmei de gl’impuri 
penfieri, e lateiando di fabricar cartella di fango , edifi
cale folo palagi d’honeftà con Aleflandro, e con Anni-* 
baie > che vittorjofi non vollero mai trionfare dell’altrui 
pudicitia « Vn grande à cui è data per compagna la feli
cità nella terra, negl’agi del corpo,deue anche co'pen- 
fieri d'honeftà renderfi beato neìlammo, perche come 
dice il Santo Prelato di Milano . Totus fplendor honeftatis 
ejìyvt vttam beat am effìciat tranquillitas confitenti*, & ft. 
curiias innocenti<t+

Crefce poi à difmifura il loro cartello , quando con_ 
penne di tirannide s’infinua fuordirigha il penfierc 
Queftoè ilfabricaresu’! dorfo degl’innocenti.Quello 
fon torri fabricatc colle ruuide pietre di maluaggi co- 
fiumi . II perfuaderfi di porre il giogo airAqufie,c di ca
ricar di qucrciuoli le fpalle de' letterati, è la galleria del
le più vaghe pitture, che porta dipingere vna mente ti
ranna . 11 fantafticare oppreflìoni,ed il penfare di porro  
al torchio i friggerti di fpirito,cacandone il fucco de’ fu- 
dorijè vn dar vn quarto del palagio al boia . O mifera 
conditionede’ nortri tempi ] O Dio, e perche ilgrando 
non hà grande l’ingegno nel fabricar buoni coitemi ne- 
el’animi de’ Sudditi colle calcine de' buoni esépi ? E pur 
diife Vellio. PatercuIoyW e re ci e ciues fitosjrtmeps Jptù. 
tnus fadendo docci,

Non vi difpiaccia diuifar intorno alle fudette fabriche 
alcune caie mobili,che fono lo frabile di maggior valsé-
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te ¿ ’alcuni habitatori. Molti di quelli CoIo per hauer 
indorata la borfa, millantano aureo calato, perva
dendoli , che col hauer da fpcndere ponno ben an
che fpandere oltre la righa, la nobiltà, che s’infin
gono hauer origine d’Alcide . Quel palagio fcalcina- 
to , che .fi ftà hora intonacando con biacca fina è 

. di quel maluaggio,che non fapendo,che la vera nobiltà 
confiile nell’amicitia di D io, penfa ingrandirli colla vil
tà di mille fceleratezze, e pur dice D io . Qui contemnunt 
me erunt ignobiles. & in vero niuna cola più ignobilita, &  
auuililcc del- peccato ch’c vn niente Ille nobilis ( dice 
Crifoftomo)^ dedigneturferme vitijs, &  ab eis feparari. 
Mi fa tralecolare quella bottega, che à poco, à poco fi 
và cambiando in palagio, e gParnefi mercantili in panni 
d’Aras, fantafticandolì ingentilito tra montoni di drap- 
pidi leta, e d’oro. Ecco quel altro, che non hà fiato d’al- 
23 rii più h’vna paglia, e pure con poche còrba di grano 
tratto dalla paglia, lubrica monti d’infinuarfi alle ftellc, 
non ponendo diuario alcuno,tra ftelle,e Halle. Crefce a 
modo di città il palagio di colui, che sù le muraglia del
la patria fonda il cartello della fuanobiltà, Se ciò baftaf- 
fe,anche i frutti guaiti d’vna pianta nobile farebbero in 
pregio. La caluezza mal fi cuopre colle chiome altrui. 
Quello hà buona calcina difàbricar sù la nobiltà della 
patria,che hà virtù di nobilitarla. Nthilqttidem mihtpro- 
bro efi Patria,fedPatria tu, Rifpofe Anacarfi Scita à chi lo 
prouerbjaua come Barbaro.O qui vanno à garbo le ca- 
ilella di coloro, che s’ imporporano il penfiere col fan- 
gue de gi’antenati, quali che le piante di rofenonpro- 
duceifero anche le fpine. Chi traligna nelle virtù del 
Padre,non hà raggione di fabricar i fuo vanti nejle mu
raglie delibo cafato, nubi e* virtute nobilitai capti, diife

Ma-
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Mario appo Saluftio, e Cicerone mbitidas. me a a m w 0~  
pit',tua autem in te definii. Non fono buòni difegni per 
quelle caftclla i ritratti de gPaui famofi, che fumofii pen-. 
dolano in fala,fc non hà penne di virtù per poterli feguir 
nel volo Animus altus nobilemfacit,non atrmrn plenum fu - 
mofis tmagtnibus, dice Seneca, I vecchi cantavano àfuòn 
di lira le loro illuftri attioni,acciò i giouani s’auezzaffe- 
ro à fabricar palagi d’honori coll’imitatione, c col pen- 
ficro. Piltus quodmitandumfìt difeet exemplo. Non deue 
ilimarfi Aleftàndro chi colle'mani non imita Filippo . 
Alza gl’occhi à colui,che per tori! la faticaci fàbricare, 
compravo cartello eretto àfpefe del publico, quelli 
colla compra d’vn villaggio li crede vfeir dal titolo del 
fuo cafato, & ingentilirli tra la torma de’ plebei.Ma mira 
colanuoua ! guarda là: vna caia fabricata damanidon- 
ncfche,che- fonò auùezzc à trattar folo il fufo,e la conoc 
chia.Quefto cafone è di quel ricco plebeo,che maritan
doli con vna nobile ( che anguiliata dalla pouertà fe li 
ftrinfe con nodo maritale)lalta col penfiere à far paren- 
tado xon.Giunone.

Veggo;à canto à quefte,alcune cartelle,che, fibricatg 
ih (alale di miftiere rompere il tetto, acciò pofià vfeir la*, 
fabrica. quefte fono le cartella de’ corteggiarti, che affi-, 
dati da vna buona occhiata del Padrone s’ingràifano à 
guifa di caualli, onde il penfiere otiofo, (libito ilfolle.ua 
m aria à fabricar kvfua felicità, non accorgendoli, che 
nellaeor.te ih fabrieaho vna lunga catena di fchiauitudi- 
ne ; con £ir naufragare tutte le virtù per far il galante, fi 
credè-queU’vno d’approdar ben prefto all’iiole fortu
nate . Non voglio ne meno coi penfiere guardar quel 
forbito caftcietto, che difegna quel paggio , che ih- 
mando fi vn Ganimede, ftà allettando d’efler rapito, da
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qualch*Aquila.Vedi quella muraglia gialliccia, quella è 
di quel inuidiofo, che fi crede portarli in alto sù i altrui 
dirupi r ma non potrà hauer foffiftenza la fua fabrica, 
perche Inmdus alterius rebus mar cefitt optmts. eifendo co
me la Rana, che volendoli gonfiare, pernoninuidiare 
nella groflezza i bufali»fcoppia per i fianchi, e feminalc 
fue maligne vifcere.Quei camerone doue è dipinto Mar
te con fopraucfte d’Aftrologo, è laftanzad’vn corteg
giano d’vn Rè di Sicilia, che per far vendetta d’vn mo- 
fcherino paffotoli per lo nafo> fabrica sù le ftelle, offcr- 
uando quando fono cadenti, per dar il crollo al nemico, 
quando lo vedrà vicino al dirupo. Quella parete ruttai 
foracchiata è l’edificio de’ traditori »chepertfano tirar il 
colpo,e non eifer veduti:Se pure non voleifimo afferma
re , che foflè fàbricata da’ fpioni confaifidi calunniofo 
fàntafie. Quella danza ofeura fenza fenertra, che par vn 
ritratto del Caos,è fabricata da alcuni ribaldi, che ago
gnano le porpore,à tempo,che non hanno roifor di ver
gogna per le colpe più esecrande. Quel cartello di Seia- 
no fabricato volando, e diruto in vn giornò deurebbe 
far rompere il collo à qualfiuoglia fuperbo penfiere,che 
fantaftica grandezze fu’l fumo .Cratero fuenatoà piedi 
d’AleiTandro,e Fauftoà quei di Pirro,deuono eifer l ’Ar- 
chitetti de'corteggiani,ondeimparafferoàfabricarnelle 
valli,c vicino al lauro delle virtù,douenonponno offèn
dere i fulmini di Gioue. Il corteggiano ancorché habbia 
fplendori al par del fole,deue darfià credere (Iella bifo- 
gnofa del lume del Padrone. I principi odiano l’vgualità 
nc* ferui ; vn foffio del Padrone barta per trarupar ogni 
coloifo dimaginata grandezza. Se il cortegiano fabrica 
sù vnfauereuole iguarao, deue pauentare d’vftdisfauo- 
reaole fiato.

Ec-
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* Ecco quel buffone che col geftir trauolto, penfa di 
fàbricar vn palagio diritto l’ imaginarfididaraifhumo- 
re del Principe fa faltargli il ccruello à fabricarfi vn ca
rtello di ftima,vguale à quello del Padrone, non hà altra 
calcinache il rifo , egfapplaufi de graffanti iquali gli 
Jan venire l’opinione d’eifer dator d’humanità, facendo 
rider coloro, che trasformati nel volto dal continuo li- 
uore,paiono tante beftic Participando tal volta del boc
coni del Principe, comefeguftaifeilnettare diGioue , 
s’imagina eifer nume di corte.la licenza della lingua do
na anche licenza al penfière di fanrafticarfi grande,men
tre fi vede à Iato,ed à l’orecchio de’Grandi. Il cartello di 
coftui farreb.be troppo finifurato (e non fenza fonda
mento, metre con verità fi vede hauer dominio fopra del 
Principe, ingiuriandolo à fua pofta)fe nón foffe impedi
to dal gobbo nel falir in sù .

FifTa lo fguardo del pendere à quel grammatico, che 
collo fcodiicìanein mano difegna i fuoi cartelli. Quefti 
fondato fu’l detto di S.Girolamo,c he grammatìcorum do
ttrina etiampotejl pro/icere ad vitato , cium fuerit ad melio- 
resvfus afiumpta. : colli fiati de’ fanciulli , fi folleua il 
eeruello à crederfi norma de’coftumi,e di regolar gl’ani- 
mi di’rutti ,  conforme regola le piante della ragazzaglia 
vomita la fua bocca fempre mai paraioni prouerbiofi, 
per farli Credere vn Seneca ftampatoalle tauolettedel 
Sidicino . S’imagina hauer le tempie cinte d’allori, e fi 
fa lecito d’entrar taluolta nelfagro chioftro de’ Poeti , 
Si perfuade eflèr vn gradehiftorico,quandofputa qual
che racconto nel fauellare. Credei! affratellato con To
lomeo, quando con vn Rutiljoin manodiftingue i tem
pi . Al tabarro, & alla barba fi dà ad intendere d’hauer 
fatto maritaggio colla filofofia :: ma troppo fuperbo è il
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cartello , qùando iniégnando vn nobiles’ imagina cam
biar,W ferula in ìfeettro., non ricordandoli, ò non. Rapen
do» che più io ilo i.fcettri (i conuertono in. ferule'., S'i va 
gina hauer vn oceano di fapienza nel capo»,quando per 
ogni cola fputa dille di,ma. Quella (fatua che- vedi eret
ta sù quella colonna.» ò di colui, che filmandoli d’efler 
-idolo della Pedanteria,al volar del pendere è diuucuutp 
fa t ic ò ,e  lìmolagro di femedefimo,in teftimonio d’eiìcr 
,vn ccruello di pietra . Vedi quel l’altro, che fa vn pani- 
mento.di minùtilfime breccie,credendoli col difpatarali 
lettere , e di fillabe acquiftarnome di fauioné per faper 
difccrnerc tra le formiche,e le tnoifehe; .Quell’iìlieQ/che 
rovinando, dà il mufo à terra , e quel Pedante, che cre- 
dcndoiì ialtarsù volumi della facra Scrittura, intoppa 
nel fenfo, non potendo palfar la feorza della lettera, la 
quale vccide.

I cartelli de’ dottori di legge partano il Soffitto di Gju. 
none,fondati sul detto di T  ullio che Omms ¿ex cfl donimi 
Deh &  tment 'm paffarebbero aH’Ernpireo,fe il Portinaio 
non lor vietafle l’entrata,per patirai non introdur litigi 
nel regno della pace, &  eifércitandolalor profeilìone 
anco nel diuino tribunale, tentaflerodi porre à lungo le 
caufe, che iui fi sbrigano in vn momento. e veramente 
quefei tali par ¡dubbiano raggione di fabricare in aria, 
méntre ogni Paragrafo lofi vale per polifa di cambio ,. 
Quel Dottore, che pauentando d’impriggionar il cer- 
uello ne caratteri de’ libri, vola Solo col pendere à fabri- 
car inficine con taglia borie’, lambicàndofi per tutto co
me porto far gir in brodo i beni de’litig a n tic  tanto và 
in alto,quanto più accorcia la boria de clienti. Egli (an
tartica nobiltà fopra i nobili,quando fi vede da orti cor
teggiato . Subito che s’hà porto l’anello in dito pende,
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vfeir dal circolo del cafato, e faltar iui trono con quei 
detto Ccdant arma toga,Parta il monte Olimpo il cartello 
di colui, che donando vn calcio à libri pendi eli partir 
di grado,in grado alla compra decitoli, (cordatoli affat
to decitoli della legge. Credefi taluolta col codaz
zo de’clienti, che porta apprerto, volare ài comuni 
applaufi de’Regni, non che delie Prouincic. col riu- 
fcirlivna volta vna tirata di gioia da far ridere iciam- 
battieri, s’inugina d’allargar tanto l’autorità, che ab
bracci il patrocinio del mondo. Quel palagio fabrica- 
to à due porte,è di colui che fabrica con due mani por
gendole all’vna,& all’altra parte. Se d’Auocato parta ad 
erter giudice,e quindi ad addoilàrfi vna toga perpetua, fi 
crede con quella verte pretoria d’erter vn Licurgo, e 
non la cede à Gioiic ; «Se alla fine erge tanto la fua lù
brica, che, rocca poi da fulmini della diuinagiuftitia_,, 
vien egli condcnnato ad accompagnarfi con Minos nel- 
l’inferno.

A  lato di quelli fabricarto i nodari,non mancando lor 
agio di volare in alto, mentre portan Sempre lapenna^ 
ali’crecchio. Vedi quell’edificij, che al bruno paiono 
grotte cimmerie, fono le cartella di coloro , cheailor- 
dandoli la confcienza coli’inchioftro, s’imaginano fer- 
uirfi delle penne per volare in sù.Hanno pcnfierc di por- 
tarfi in carrozza nell’aria, quando folcheggiando à lar
go i fogli,compongono di quattro parole vn volume, 
da far rompere la fchiena ad ogni facchino. trouafi 
taluno,che fapendo diftingucre, ed indorare il caos d’vn 
foglio» comporto da &  cererà s’imagina di douer haugr 
in pugno l ’aurea chiaue de’regij archiuij.quell’altro tra- 
rupando l’anima dal porto della bontà col falseggiar le 
icritture à beneficio de’giandi, penfasfila fchiemu

de’
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de’ poderi ingrandirà, ma troppo in alto crefce quel ca
rtello , che s’edifica colli fiati d’vn agonizante, quando 
da nodare diuicne tcftatore, conrtituendo vn hcrede, 
con cui fantaftica diuiderfi il retaggio, Quella ftanza , 
che diruta da vn lato,ancorché nuoua, minaccia rouina, 
è di colui,che fingendo di patrocinar le vedouecdi pu
pilli, dc’quali dille Lucano: Clandafides mtjtris, penfa di 
drizzar la Tua caia con far gir zoppi i di loro contratti. 
Horanon mi marauiglio fe alcuni de’nodari fon zoppi , 
perche forfè conofciute da Giunone le di loro falfitadi, 
fono Ìlari precipitati con vn calcio, come Vulcano, per 
non torre coll’infedeltà l’humano commercio dal Ré
gno aereo,per che come dille Liuio : Cttmfida abrogatio
ne, ontms bumanafocietas tollitur.

S'appoggiano alle muraglie di cortoro le capanno 
dé‘birri,che non hauendo cerucllo di folleuarfi più delle 
teftuggini, fi fabricano, come al meftiere, vili tuguri. le 
fantafie di .coftoro fabricano sùle cafede'plebci, ima- 
ginandofi di empirla ventraia, in quelle parche menfe. 
allora fi credono ingentiliti, quando s’accompagnano à 
ioldati di campagnaje fc non foife che s'imaginan più di 
fuggire, che di feguire il loro edificio fi porrebbe à pa- 
raleilo deH’Arfcnale. la miglior fàbricaè quella, che 
folleuano di notte tempo, quando feorrendo per la C if
ra in traccia de’ladri, ò penfano di far à parte ne’ ladro
necci^ di torre da malinciampati più le borfe, che l’ar
mi proibite.col farli chiamare braccio della giuftitia, al
logano le braccia ad ogni infidiofo maneggiojmataluol 
ta cadendo da legni della fabrtea mal fondata, allunga
no il collo direi, che le caie fantafticate da coftoro con_, 
tanta libertà,dir fi dourebboro priggionie, mentre la li
bertà non dimora in ftanza fabricataconpenfierimal-

1 »8 Camelli
uaggb Nettì.o bbers fflifertét tupiditatibus 7 la mente vaga«« 
bond A^beXoilcua eoiolft froppolt centiofi^ intriga eat€> 
ne.d’mdiflQlubile feruit\i,- U.bertatis extrema /¿{pala, t#T

Riffe MarfilioFicino, , j;
■Non sò cornei foldati veftifidi ferro pollano hauci; 

nel cemellopAnnc in’sùJPure se’l pervadono
colle penne., che; partan,fu’I cimiero, e perche il ferro 
neneiiadtrèifi vede volante, II foRlatO col feminat ,Ia terr. 
ra con fue membra,udi’inaifiarb* col fangue,penfa mie
ter palme, là dome raccoglie ferite^ e fparge fangue^K 
mantenere la porpora altrui, tornando à c a ia ^ r ?  
malico d’vn braccio, bora pyinp dlviVocchiOvpev^eaA 

-hauer faputo neben vedere,ne ben men?r leimni^uf§:j 
aà.quefte. difgratie. fantaftica. grandézze .̂ credendoli 
neliZoppicare vn Horatio.neUa priuaflza.dftlla dejftpa>:£Ì 
paUoneggia; d’eller ¡vnO Scempia,,-nella«gEgqggpqg 
Bellifario,e nell’elTer vicitoper forte dalla mftchi.i à ga- 
bo .leuate s’imagina hauerla fatta più., che,,da, QurtiOjchg 
reftò nella voragine.ma il ca Hello che và iuor di rego
la fi-chil.crederli vn inatte,: quando è vn coniglio yeftjtq 
di:ferro» &. vna lcpre cduprta di m.aghe > e qual.horai^ 
vanta, d’haugr;pettQj ¿incontrar .*■. quandgdì
fpanenta di vederla anche ]dipinta ; Sarrebbcro degni 
d’ogniplaufoi foidati, fe’lafciando di fabricar cartella 
col pcpiier.e,quando le membri don-ppno nclj’otio, ve
ramente s’aguerrilfero imaginandoff ra} hpra ja palmari 
impugno,quAt^do yji portanosfodram ancJae.Ia IpadiL, ; 
ma il menarle/mani neMadronecc:j}ed in guerra1'menar 
le gambe, non p.uò portarli .alla gloria . Vedi taluno di 
cui s’auuera il detto di Lucano,»»///* fides,pietafq-, vìrìs , 
qui caftrafequùtiirsy<^d\’à\txo di Seneca,, mnpotejì qtùf-, 
qmmeadem tempore, &bomm vtrum , &  bomtfi. duce#?
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*gere\ Jmaginarli di far il gentile in p iazzai d’hauer no
bilitatoli calato foto col portar li guanti di ferrose I’ani- 
modi pèlle d’occigna. Ma la maggior matteria di cate
na è di Colui} che 'cingendoil capodelle frafchedi 
Bàccò, fel’liiugfna'Ciritd di coróne » e toccatido più il 
fiàfcoyché ilitaRtìbUrròlé lsitlxMìàba)penfà appiattii di vie* 
rorli^fo: Che portando alato Vna-venere crede fùria da 
matta i  èbe-fci^ieìkiò vn< Ganimède penfa di fòlgordg- 
gkrtóme'Gióuèirmahè^iàndo con Ercole il fufo,fan- 
tdftiéii'àbarag.liamèHti dWercù>}ché vedendo là goti-“ 
ìfóSPÀchille s’infíriga vcitìto dVisberghi,e ftandocoiL». 
Agàmènfiónettel ferraglie, penfa ferrar in pugno tutte 
lè'P'aìrne.mira là quel bizzarro,cbe couertodi fcarlato, 
pt'étèiàdèiciie èiafcheduno creda ^ardore, che li brucia 
wcfpéttb ¿iHftkiáftfb? bèl Volto ,-e nelle vefti j portando: 
sd’EcàpO;di pitúne indiane fóltiffima fchiera, vitóle dar 
attender*?} thè! fuoipènfteri hanno Tale per volare.» 
alle guerre. Cadendogli vaga capigliatura sùgl’ocehi , 
viiolfar- credere ogni fbó fguardo boraicofo ; appog- 
¿iatído Fá mano airelíc della fpada, vüol palefare che il 
féfóimpugnarla fíala (quiete della fuá delira. Portando 
pìclle ga'mbe guéi'nimenti di pellédi morti animali,vuoi 
dìmoftrarejchetìónd mouer palio fénza apportar mor
te; &  efiendo feruito nelpiede dà vno fprone, vuol per 
ogni, pedata cííé^conoíduto homicida > menrrehà per 
feguácd viva- ftella'd’acciaio. ' (>)- - • '
* Veg^o alcuni, Che fé bené colle loro bizzarie fànta- 
ftìcano cartella incantate,e ponti di Rodomónte,riman
gono efclufi dall’aria, mentre li li deue la fianzaò tra le 
beIue,come d’animo ferino,ò neirherebo,come citerei* 
tati in diauoléfco melliere fono quelli i duelliftj,i palagi 
de* quali,ancorché paiano fabricad in aria,coi vero non* 

? • partono
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partonó dujl'kfcraó. Quelli tali tuttégiornd ifeferciiar 
no nel giuoco della fcherma, acciò premeditando ì col
pi, imparino a morire eoa artifìcio. Gran libidine di be- 

ìlialitarfludiano di fan giungere per vie precipitote,ilvi~ 
tuperioalla gloria, adobbàdo l’infàmia coglimeliddQa 
,bramirà. Portati gl’efetnpii dc’grandi,per iutenrieareeo* 
«iegloriofa,la loro ferità.Ricordano vn Giulio C efare, 
clic non hebbe à vergogna difcender nell’arena de 
gladiatori,ma pur dourebbero confeflÀr,ch’egli fuergo- 
gnaiTe,in quel brutto meftiere k  dignità imperiale. Ri
chiamano alla memoria vn Commodo lmperatore , che 
comparfe.gladiatore ignudo nell’AmfitreatOi ¡rmutfo 
quelli fu ambitiofo di guadagnar quella palma,alla qua
le  s’afpiraua per liberarli dalla forca, lugli dal popolo 
Romano impatiente di veder auuilita lanueftà di quel 
grado, apparecchiato^« laccio, col quderiiiiafeRran- 
goiato neMettó.. Vorrei hauere ringegno,r«adrgia,& H 
faperedi Tertulliano, e di S. Cipriano per iaettiUrami 
penne Africane contro à quefto efecrando efercito^Mi
rate, che pazzia! pretendono, cfie la ipada fiati gipdiceì 
delle contróuerfie, quali chela legislatrice del inondo 
lia la videhza* ...Trattitigala fiemiaipl^rfi’-agujizaall’in- 
uetribc contro qu'efii rubcili drDioy Antropofiigi dollar 
nobiltà,e la riferbo pervn trattari* Àparürieh© idifcópri* 
ràdi vituperio di q  uefti irrationali t refendi cjuefte glòrie 
vililïîme,di que te ftrauolrute degi’humani ceruelli.pèrà 
turbati da ogni vaporetto ,; agnati da ogni occàfionb, di- 
ttóarahdo ̂ i’hudmìni • pàiujdi:fent«nei^aR<ka*- che fi 
dimoftrano piùfècifitiuì . O  .'beùiuub 'fior.» cnÈtÌaiibbid 

Et ecco tutta fcrupulofa Giunone .maddicaefterui 
Ecclefiaftici, e munifteridiRéligi.olìnelrfuoidoadoaes 
reo. O quanti di elfi•* che deuQn<%fi&rJk óiotfe.aU’eiir-»
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pireo ;rti leggieri rìmahgo no àpaiTeggiarperleftrado 
dcU’aria ! Quanto più il corpo fi vede tumulato tra 
•quattro pareti di' pouera'cella, tanto più il peniìcre vo
la- di iùorf ;à>i'at r̂icar ricchi palaggi néllìaria: quel capo, 
che dentroV»a cocolla i fembradi bambino hà penderi 
così grandi5 y die non laeedono al coloffo di Rodi. ma_, 
pure! bamboleggiano, perche à guifa di fanciulli fabri- 
cano difbruggendo. Ma che diradi di coloro,che corno 
adulti portano dalla cocolla libera il capo ? oh quelli fi, 
che edificano da feannQ*:oper non gir fuor di riga , vi 
portano vn berfettirto à figùra triangolare.
• E vn cartello dehzafenaftre quello di quel Prelato * 
che dóuendo per detto di Zaccaria eifer occhio vigilan
te, và fantafticando folo di fonneggiare qual volpe, nel 
luogo aprico di quella dignità , dortandofi più torto ai 
piacéri dchcuore,che alla veglia del choro. Miicra con- 
dirionedicòlui, chedoùendo effen Argo, con che fi pa

io placido fonno, nello fpumacciato letto,che penfa ef- 
ferii-apparecchiato daquclfvfftcio, :che.vien defcritto 
fotto cifra dì fitica,non di fonno. ; Non :hà foggia di Li
ceo, ma di cocina, quellaftanzn.fabrfaata dal Superiore, 
quando dbtrendoiftudiàre drpafcer brilla greggia: di fa-r 
gre dottrine* ftudia per la fua;gola;dfquefti parla minac- 
cioiàmetttQ'U^zccchicìloirxbPafordus quipafcuntfernet 
ìpfn, U o u f . i > o i u i l o i t f n i l  r. òifoih,»-'- il ' : 

Che diremo-di col ui,che appena folleuatq vn palmo 
da terray ¿inaagina'di -rdlare à porre il cb’diorefottcril 
baldacchino delle dignitadi. Colla-collina d’vna picció-* 
la autorità-ficfede-giganteggiare per impadronirli del 
cielo degli!hotiolri . Non sì torto li vede apprefTo vn co
d a z z i di Riddici, che fantafticadrportar dietro lefpalle 

*<miq „ la
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la coda Vefcoualé ; è diuenuto Camaleonte il penderci 
hora fi perfuade d’hauer l’ammanto fiorito à color di 
viole,hora à color dirofe. Ma quefto pendere è rAuol- 
toio , che con piaceuol roftro continuamente gli rode 
il cuòre ; onde dica Bernardo, o antbttio ambìtientium 
crux.quomodo omnes torquesì omnibusplaces. Egli perfuade 
la fua felicità col penfare à nuoui honori, che gìauuele- 
nano i ben i prefenti. Cupidus fodicttatem fuam non int elli- 
gìt , quia non vnde venerit refpicit , fedquo tendat, dillo  
Seneca : ma non fon quelle le cartella, che donano su 1 
capo à fudditi, le breccie, che lor diluuiano adottò,foru 
quelle con che il Superiore fabrica à lor danno , e co
prendo la paflione col manto del zelo, ed il liuore co- 
gl’addobbi delTolferuanza, alzano vna torre di tiranni
de,donde càggianofadÌdi .difperatione a’ Ridditi. No il , 
voglio dar licenza alla penna, che feriua quel tanto, che 
gli detta la mia mente, péirche non voglio , che quelli 
fcherzi degenerino in declamationì, ,e dano {limate fati- 
ro:, qualora il vero haurebbe faccia di faTfo. horsù li tac
cia per non tacciare.

Io vorrei, chele cartella de Superiori fodero- compo- 
fte di legna d’oliuo, imaginandod efser egli- vn moftro 
della virtù, cioè vn huomo colle mammelle piene di lat
te materno. à tanto gli perfuade San Bernardo. Difette 

fiibditorum, mitre s vos ejft, non dominosi Bel penfamento 
farebbe l’iiiiaginard eifer la ftatua di Cerere, che paia_. 
vn-Briareo di mamelle per la pietà. Edifichi-altreii vni. 
palagio di tanta altezza^ che non vi fi attracciup nuuole 
di vini.Prmnmfne culp l̂uhetvr.efe Epfcepus^  (e vuol 
fabricare cartella in aria nuuolofa per le lue colpe, dirà, 
che i Ridditi idolatrino il. peccato , perché come dice 
il Santo Papa, Morale in cxemplim culpa, vékmenter ex-

tea-



tetfditur ; f nanfa prò renerernia ordtmspeccatum bottoni- 
tur. ■ l " j  ..

Maquai faranno le cartella de fuditi ? le membra Se
guono la guida del capo, non può volar, la tetta fqnze le 
membra, le non è recifadalhuftó. Ma troppo vadungi 
dal butto quel capo,che fabrica tanto in alto,purci fog
lietti lo fieguonojl’alefon collocate negì'homeri; quan
do il fuperiore vola lontano,ilfnddito fa delle fuc. E vn 
cancro che non può hauer figli dritti. Cumvidenspopu- 
lum indife iphn.it um, &  irreligiofìtm y fitte duino eognofce\ 
fuod facendotium eius non efi fantini, pronunciò Chrifo- 
rtòtno, à

Vedi là quella piramide, che folleuafi in sii ferpeg- 
giando ancora in terra con arte di matematica, sudi 
queita,tabvica il fuo caftcllo quel fuddito, che fantaftica 
difpreggi contrail iUpcriorc. folta tal volta il capriccio 
al piede di farfi capo ; e là vedi finiforati còloifi mi furati 
co piedi di gigante. ■ la fanrafia vuotali fuoteforo per tal 
edificio < s'attblfàno con tante fregolate regole l’imagi- 
nationi,chepar,chefabrichino la torre di Babele. Hora 
fi perfuadc il fuo fuperiore impaniato nelle colpe, al vi- 
fchio delFaccufe;hora anuolro nelle trapoledclle volpi 
dcgPamiei finti ; hora caduto dal pofto acqttato nel cò- 
cetto comune.hora vicino al dirupo d’eiferdeperito col- 
Faggiuto d’vn inarte togato : E ic Iddio, conforme jn_, 
quella torre confitte le lingue, non sbaragliatte le fau- 
rafmc ; piantarebbero quelle cartella 'filile rolline del 
loro Prelato ; Veggio incominciare la muraglia d’vn.., 
giardino. quello e  Fedifido di quel bue , cheicòrdjirofi 
del g iogo, che volontariamente fi pofe al collo, s’ima- 
gina goder le frutta di varii lutti, -lenza falcar la terra», 
èolFaratro dell’vbbidienza. e fe il fuperiore crede d’ha-

uerlo
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uerlo porto nel cartello d’Atlante, egli s’imagina hauer 
le penne di Dedalo per liberarfene.

Chi non darà nelle rifate per quella maggione, c h o  
fabrica nella fua cella quel fràHipocrita/’ quello èvn 
edificio, doue l’arte haue fmarrito l'artificio. Egli finge 
d’effer ceftuggine.non mai lafciando la fua cafa>ma pure 
fenza l'aggiuto dell'Aquila fi porta fino alla sfera del 
fuoco, e con penne di efterna bontà crede volare ad ai- 
fratellarfi col fole, lattando fuori, al falcar del cemello » 
vna certa profopopcia( propria de fpirituali moderni; 
vuol clfer tenuto,come huomo fuori del mondo,e vuol 
inferirli in tutte lecofedcl mondo; anzi vuol metter 
legge à quanto fi fa nel mondo, e come ditte il mommo 
tra dottori:# cmern iscellularum damnant orbe w.CoI pal- 
lon di vento che buttaàterra col colpo di fiiitahumittà, 
s’infingetrapattìirogni merito . S’imagin* ogni gran
dezza a fuoi piedi, e vuol darci ad intendere, che calpe- 
ftra con generofo rifiuto quel che non può confeguire ; 
fatto prodigo di quel che non può pottederc, Quefti è 
quel Rè finto,e feruo da fenrià,ma non fente coftui quel 
tanto gli dice Socrate aPerfjfuram pallij tm video tuam 
marniatem, fotto lè derti ladere, e rattoppate nafeon- 
de vn animo pieno di pasfioni.

Mà s’è talmente dilatata quella pelle del fingimento, 
che n’è infettato il mondo,non che imunifteri . Ogni vi- 
tiofo ancorché ila vago di difloneftà, brama pure, c h o  
con nomi honetti fiano batezzati i fuoi vitii;onde fu vpr 
lentieri afcoltatoil voto d’Afinio Gallo* perche fc’uftua 
il lutto di Roma; attefopiaceuaà quei maltaggi opra
re come PaCferi, &  efièr Iodati come Tortore ; hauer 
il midollo d’vn mirto Infoino, e le fronde d’vn cattiflimo 
alloro ; hauer credito da Ippolitipudiciflìmi, e meriti di
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lafciuiifimi Ncròni. O quanti iono,che Ctirios firmimi, 
baccanali* vintiti che pretendono abbandonarci à tutti "li. 
abufi della fuperftitione,e prender pofcia glihonori fola- 
mente domiti alla reIigione;tener fempre l’vgne,& il bec : 
co alle carnificine come auoltoi, e voler che li rag io n i 
di loro come dell’vccello di paradifo, che mai toccai 
terrajnon hauer di marte fe non la rete, e precèder come 
Marte i tempijjhon hauer d’Èrcole fe non la conocchia., 
e voler come Ercole l’imagine in cielo ; eiler fiolidi .pili 
d’vn Terfite,e voler ne’ teatri le ftatue come Piarono ; 
in fomma conchiudo con San Gregorio , il vitio nella... 
icenadiqueftomondofuolefarraafchere , .veftendofi 
degl’addobbi della virtù. Sape vitiafe ejfie virtHtcs mentì-. 
untar, quelli tali,giuda l’infegnanza di Crifologo,coita 
moneta coniata col marco del regno della diuinità,com 
prano gli piaaS del mondo* De dmirn credito htmamm 
ncgotiumperficiunt.

Fidate lo fguardo à quefti negotìanti diabolici, che- 
con falfa moneta diparadifai traficano opere d’mferno.i 
òquantoèvero , che ntillumefi vitiumfine patràcimoa 
Andate da quel Principe, che burnendo Sahara fatto da 
Aquila coliTiangiariìle polpd de’ vadali i . ,  non lafeiiu. 
adeffo farla da cane con rodergli Inolia, che auanzanojo 
ditegli vn poco » perche voglia da5 fuoi popoli più di 
quello, che lì deue,che vi rifponderà,che non puoi faro» 
altro in confcienza, perche così richiede il buon gouer- 
no del fuo ftato. C o sì quello federato Volpone d’He-, 
rodejeuoflì d’auanti il fantiffirào Bachila, che rimproue- 
raua i fuoi adulteri;', e voleua coll attriftarfi dar ad incen
dere, che lo faceua per non eifere ¿pergiuro, il che notò 
Girolamo: Conturbatus eftpropter ius iurandum:ficclus ex* 
cujet tur amento , vt fiub occasione pietAtis tmp'm fìtret ,

So-
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Sodisfa il fuo "ufto, ch’era di dar gufto alla ballarina, &  
fa inoltra.d’oileruar la legge,che comanda, che s’ofser- 

, uino i giuramenti. Andate da quel Giudice » che fauo- 
rifèdiludla .parte, ;che più li porta, che fotte la toga dì 

(Catóne pòrta nafcoflo il faio di Cefare , éche hanno 
Tempre con lui potuto più i raggi dell'oro,che le raggiò* 

-hi del procedo, ammonitelo vn poco, che fubito vi dirà, 
che non puoi far altro in confcienza,perche così vuol la 
gipflitiaj]««Andate da quell’Auocato, che patrocina l o  
•caW eiagM fo* che dotato dft Dio di grand’ingegno, fi 
ferue de fplendoii del fuo intendimento, non per far lu- 
meaUavef ità,maper nafcondcrla, e facendo apparire.il 
nero per bianco,fa che l’ingiuftitia trionfi; correggetelo 
vn ppco,che vi rifpò.ndcrà non poter far altro in cofcien 
za', perche cosfvoghpno le raggioni del fuo clientolo;. 
Andate àcquei mercante, &  à quello ardita,e diteli,cho 

..yada con piu ¿inceriti nelle robbe,che vende,non tanti) 
mifurato nelle mifure, non tanto pretiofo nel prezzo, vi 

. rifponderàiche non puoi far altro in confcienza,perche 
così richiede l’int§rcffe della fua bottega . Non voglio 
mandar ut i;Cortcggiani» perche non finireimai,& allic. 
fine non fèUtircffimo altra rifpofta»fe non che, qui nejcit 
J^gà^eJHKVi^-\Aggiungendo,che non ne poffono 
far- di manco. , perche raduÌationq è  la febre etica de* 
Principi. Adulatioperpetuummalumrcgum,di0e Curdo, 
£ che in quefti tempi deprauarivchi non maneggia que
sta proféffione,fordfce titolo'ò d'ingrato,ò d ’inuidiofo, 
òdi fuperbo.cpfadeploè'àta da&Gtfolamo: Kitium adii- 
latiomsMMtiolenti& kcd duetiur » ita-fit, vt qui adulati ne- 

feit ant midtts, autfiuperbus reputetur . Et aggiunge Sa 
Gregorio Papa,fiamd in vn mondo, clic anche neli’and- 
camere de’ cattolici lefiode le gherminelle, e lefintioui
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fono chiamate da Corteggia™ ccrcmomei e coltello l
Mentisperuerfitas, vrbanitas vocatur , e chi vuol far rac
conto di rutti coloro c’hanno il volto di colomba, eìju, 
merìte di corno,'il parlar'di Catone, &  il viuer d’Epicu- 
ro? Maphi negtir potrammi , che tutti quelli tali fanno 
di continuo cartelli in aria, mentre fono tanto amici del
la vanita,e (ludiolì della bugia t Diligimi vanitatem, &  
efn.tr un t mendacium. Non vò trattenenti più con quella.» 
mal natamente ,* perche non ho foffèrenzabaftante per 
non farmi frappare quelli' partenza ch’è degna d’ognt 
impudenza, fuggi da cortoro» open fiere perche cornea 
di/Te Seneca : Cum h&c omnia, cauertsper ornamenta ferie- 
rii * .1 >i.v>0! A  jaq

Si volgalo fguardo à quel cartello, che per ogni par
tea luogo di fenertre fporge vrivciyoné di legno, c h o  
fomiglia ad vn Pulpito> &  eecoiii iifàmofo palàgiode_* 

‘Predicatori, che anche quelli formano quelle vane ca
sella » Non parlo de' grofTolani di Galilea Principi, o  
maeftri del mondo » ne di quei che con cuore ignudo 
dfogni in ter effe feguono le di loro pedate :ma di coloro; 
che cercano d’empire piò! banchi della Chiefa ,che i o  
Sedi vuote del Ciclo* chijamandotegenti'aérpfaufo à 

•hit, non à conuertirfià Dio, &  incorando le fpi ne d e llo  
diurna parola, penlandò didouergligermogliarerolo 
d’honori appo coloro, che vogliono fontir la predica in 
forma d’Apriie,non in fénabianza d*itfuern© coll’alprez- 
ze di feuere ripre-nfioni. dr^iiertt diflfe Ambrofio: Fida» 
ChrtJHoifenrant fprtendfire werèérHmjtanfinonipfafcd ipfi 
laude»tur . E come non diremo, checortórofabricana 
nell’aria,fe lì pafeon d’aura d’appi aulì ? Quella pareto 
declinata, e lottile, per hauer pochifftmafondamento, è 
di colui,che con fantaftice bizzarrie,fi crede volar fopra
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nitri coloro,c’hanno il ceruello fopra la fronte. Hò but
tato il cappello aterra nel voler guatar l ’altezza dell«*, 
muraglia di colui,che con fiati popolari ¿’imagina d! vo
lare a farli il nido in tutti i pulpiti della crifiianitàiQuefta 
è vna profcliìone , douecialcheduno penfa faperepiù 
dekottìpagno, e fi gonfia per fenrtrfi á re  bene, bene, 
da coloro, che non lanno perche dica bene. Dicctamo 
il vero,quella è via’arte molto difficile , perche difficili 
(fluititu taeentibus vmun ltcjui> e ciafchfduno fi confola 
colla màlageuolezza del meftiere. Chi taluolta oppref- 
fo da vna ¿regolata congerie di parole,per non fapcr ef- 
fcr buon pappagallo,relia al meglio,sù quello arrefto di 
lingua, erge vn cartello d’eloquenza, confolandofi,che> 
anche Demoftene taluolra chiufe la bocca. Chi non è 
chiamato à città fàmofe,attribuendo la colpa, ò alla po
ca conofcenza della fua virtù, òall’altrui littore, folleua 
il fuo cartello,con fingerli i meriti, e negatigli i premij. 
Quella è vna meta, oue ogni ceruello zep po, corre à 
gambe leuate : Ma chi non riderebbe della muraglia- 
icalcinata di colui, che con gefti di fcatozza agogna ap
piani! di Predicatore , c credendo di farli arridere con., 
far ridere, per lo troppo fale fa feiapita la viuanda, ridi
culo fer mone tamquamfale,farce •vtendum e/,diffc Socrate. 
Cicerone efiendo flato fpctrarore d’alcuni giuochi fatti 
da vn Tribuno fuo amico dille:///« mamuts ridicula efsety 
tante»nubirifum non mouerunt ; &  afsegnò laraggione-i 
Cupio amicumin Tributtai»phtnmum grauìtatis haberte 
Ciafcheduno inferifea quel li dette dire d’vn Predicato
re, che è mandato al mondo da Chrifto perfuoamba- 
feiatore : Pro Chrifto legatanefungtmur, dice San Paolo. 
Quella lianza luminofa, perche è tutta sfenertrata, è di 
quel tale, che colla fua predicanone fa luce àie lidio»
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non alle tenebre del caluario.Che fi vuol fare! fiamo itu» 
vnfecolo, in cui ogni Ingegno afpira ad effer iftimato 
fj»it i£oip, quando più tolto chiamar fi dourebbe fpirita- 
{Q,mentre gloriandoci de’ Cuoi (piriti,par chenon fpeco- 
ji  benePingegnode non fa parlar male la lingua,non,cu
rando rie le regole dell'arte, neia proprietà delle paro
le , purché fpiritofa s’ammiri la compofitione ; la qualo 
come piena di fpiriti, è forza che fen vada in fumo,deger 
nerando in licentiofapoefia . è arriuato altrefi quello 
{concertato bulicame d’ingegno à tirànnizar le menti 
de’fagri dicitorijonde par che alcuninon [appiano [pie
gar la verità, fe non l’infrafcano con mille fauole,e piac- 
ciaà Dio,che non fi poifa dire,con mille errori.O che in- 
fopportabile fciocchezza ! penfano alcuni di non poter 
raccogliere plaufi, fe non dicono ftrauaganzc,che con
finano coirherefie. E chi aon dirà, die agni volta,che^ 
parlano faccino cartelle in aria, febanno così corrotta., 
la fantafia,ch’è di meftieri,che refri fofpefa in aria,per no 
faperfirifoluere.

Veggo là alcuni, che fi fanno chiamare Accademici, 
che montando su il Pegafp con ale di: formica  ̂con vai, 
fonetto, ò per meglio dire cdn quattordici verfi., fiper- 
fuadono di botto volati in Pindo,à porre datij,e.gabelle 
a gi’habitatori di quel paefe. Acadeuio non Ila più luogo 
in A ten e, perche gli vien tolto da quel più bello, c h o  
buono ingegno,che nel luogo ombrofo, e feluaggjo del 
fuo capo s’imagina hauer piantata vn’Academia intiera, 
quando legge vn’orationeragunaticcia.VnGanimede, 
che poco f i  fu rapito da vn’Aquila à porger la tazzaà 
Gioue,con ma compofitione prefa à preftito, ò .con di- 
ftrezza rubbata, credefi cambiato in Aquila,volgendoli 
qual vipiftrello à i raggi d d  Sole.Ritrouafi taluolta vna_* 

. 1  f  zan-
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zanzara di tanto faftidiume che volando: àg i’: occhi di 
ciaìcheduno, con vn libretto di verfi comporti à cafo, 
perfuadeh d’effer ammirato per Cigfio > perche ha fatto 
irrider il torchio , quafi lagnandoli d’eiTer ; letaminato 
d’vn’inchioftro così idruccioleuole.. fulfalc del vento 
folleuafi quel bizzarro,che non hà peranche falutato da 
lungi l’ville iodi Bidello, e s’imagina moderar l’Àcade- 
mia. , Lodarci la tumidezza di colui,che con fiati dell’al
trui adularione fi folleuaà crederi! vnnuouo Apollo , 
fantaflicàndo di cambiar il fuo palagio in Academia^ , 
come Tullio vi cambiò la fua villa. , f e  il pendere non 
foifeleuato in alto dalla Borea di vanagloria, non dai- 
l’auftro dell’amore verfo la vimuma quei che li voglio
no dimoftrar Aquile folo col condurre i fanciulli all'A- 
cademie , quafi infegnando loro à volare, panni che co* 
pongono palagi fenza feneftre d’horiore. Credefi quel- 
l’ahrodi falcai:in alto, quando chiamatila cref'camrilro 
feoftumanzedi parlare, econ.altrctantémetaforeari- 
fehiatiifnne, volendotelo coltabarro nuouó,effer dimo- 
firo Jt dito . Mira quella, gabbia, nella quale ftanno af
follati molti ciuettqni rimarti eftatici per la marauiglia^, 
quefta è la.cafa dieoloro-, che facendola da Pappagalli, 
eda Goaàjacchiea'.ecitandoi1 verfi altrui,.fi crcdonod’in* 
gannar la viltà à chi manco sà, e darli a vedére per C i
gni volati dalla falda di Partiate.' orn. -in.-.:'

A  quella corta , che fi forteti,film  ài fecondo cielo 
fibricano alcuni, che vogliono eflér creduti oratori . 
Saltano boggi dì certi Demo Reni in campo, e tutto che 
habbiano la lingua, tra le forbici di tento foiecifmi, o  
barbarifnai , pure fanno faltareiamaginatiua hno a ilo  
Belle . Più torto chiamar fidourebbcro>Aratori., cht# 
oratori, mentre s fimaginano feminar quella eloquenza,

IftÀrìài |4»



( 4 1  < M W
che non hanno. o come fabricain fecco quei tale,elio 
con vn diluuio di parole, e con vna goccia d’ingegno, fi 
perfuade farla da Tullio.Trouafi vH’altro,chenonfapcn 
do tirar auanti il difcqrfo, fantaftica effer vn Saluftio nel
la breujtà. qùelfalrro col parlar corto, e daLaconicòi 
allarga il penfiere à mille pretendenze,perfuadendofi 
hauer vn mondo abbreviato in bocca,penfando eglirtó 
meno di comprenderlo con tré parole,che Iddio lo man 
tiene con tré dita.Non c così craffa la calcina di quel ta. 
i c , che volendo emulai- il bue nella maturità del dire, fi 
penfa effer vn Grafio > talhora che la magrezza de’ con
cetti fa palefargli l’offa, colla profopopeia del dire,crede 
hauerfi fatta vna baie da riporui la fua ftatua per lafciar 
la memoria à pofteri d’ vn dir tanto grane , che par di 
marmo . Eccoui daquell’alrro iato vn cartello di gbiac- 
ciojquefto c di colui,che infiammandoli troppo co’ pro
pri) harhpenfa di volar sii le fiamme del fuo ardente pk-» 
lare,à cacciar Antoniodal porto dcgl’cloquenri. Quel 
cartello à trequarti (lafciando l’altra parte per quando 
hauerà miglior idea per formarlo)è di quel oratore, che 
appena pur vna volta ha riceùuto applaufi perantmar- 
io,com efifuoliàrc à fanciulli ch’incominciano à cami
nare, credefi fra poco co’ fuoi humoridouerdarsù gli 
humorifti di Roma. i r ^

Veggonfi intorno alcunecelletre diuife, che fareb
bero credute fabrícate dalle pecchie, fe non foiléro tan
to amare ; quefte fono le capanne d’alcuni Academici 
modernijche pretendono farla da tanti Cipriani, emu
lando più torto vna Vènere in Cipro , che vn Cipriano 
in cátedra. Si ritrouano certi Gufi,i che han porto per ho
ra le penne , e penfano auanzarfi all’A quiic, e paffar il 
foffitro del Sole.Nó fanno ancora come fi períuada l’ho.

nefto,

In ÀriV
nefto, come fi dipingano imagini di giuftitianegranimi ,r 
come fi p.offa far credere il vero in vn mondo pieno di 
menfogne ; con quai fproni fi deftj vn’animo Scioperato 
dabitto ottofoietiugoicome s’impietofifca vn cuorditi- 

qual tenaglia s apra la boria d vn auaro,e s una 
ginaoq volar tanto in su nell’arte oratoria> che in ogni 
luogo «’infingono folleaatovn trono. Credefiquellal- 
trovche.rraluce qual lucciola; tra le tenebre deli’igno- 
m ity* far veder rauutate-lequartro luminare dell’elo- 
quenza Ifocrate*é D.eraoRene trà Greci,Grrenfio,e Tul
lio tra Latini. Eccoquerfuperbo>che vuoi daefiàcrede
re ver Gioue quando balenado,.tuonaado, e folgorando 
con troppi© emfaft nel dire-» £ tiene vn Pericle olimpo. 

-Vedi quell’aItro,che ammantando diuerfe hiftorie, fi ere 
derender, tanto-ino rtruoiaàa fua fàma,quanto mortruò- 
fo è il groppo del fuo dire ,¿he non ha, nodo di coaue- 
nieazasnTrouafi vn Signor delicatuzzo,che intonicail 
fuo palaggìo con biacca fina ,  pèrfuadendoficon parole 
limate,catjar viatutta la ruggine del fuo nome; onde la^ 
fua fama fiacr educa forbita piud’wn bacii' di barbiero. 
,Non diifi male nel paragonarlatadVn bacii di barbiere.,, 
mentre con, lingua da;rafoiofolo imbella » fenza porui 
del fuo.Credei! hauer rinouato lo itile» quando limando 
la rugane tlelPantichicà delle parole, vende la rame vec
chia per maona. Ma quello,che par che leghi le pietre c6 
fila d orojfi vii oratore fententiofo, che vfcitohora dal- 
1 vuouo, peofaRi raggiunger la fama di Lifia,, e di Plaro- 
■ ne. Qu^i (Cartello chehà li merli di permeili pauone, è di 
colui, che credei! vn Mercurio» quandocon dir enigma
tico,fi perfuade di non effer inteion ? anchedallasfinge. 
Mattezza di catenaè il voler camb »• in tenebre il Sole 
dell’efoquenza, per effer creduto oiw- v t©, S’imaginaà
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lui diluuiar ̂ ’oratori tatti; per trarne le leggi del direte 
folleuato da fantaftici fiati y {ienfa norwneno di Pififtrato 
portaiì all’ impero.

Solleuanfiiiricontro quelle cartella, alcuneeafetle fa
brícate da Cenfori, che rìnoushdollecaiede- CriticTi'^ 
degli Ari fiar chi,penfano eífer creduti nunúdeirdoqué- 
za, folo con farciamomi. la fanno da Barbari , riel-perfó- 
guire vn-barbariimó ; : th è  ancorché folle taluoíta error 
di penna, pure su quefto fondamento rtamptftfìiBAgindJ- 
tiuà le fue cartella , imaginandofi in dorfo latògasmagr- 
•ik-aieidell’atmcderfì d’vn ibfeiim o preódottomoriuodi 
darli è  credere tanti foli illuminatori dolía Rettòrietu. 
colla cenfura dell’improprietà d’vrti ¡parola penfano 
ferii proprio vii bafton- di comando sù gli icritcpri. nèl- 
•himbatterfi in yna Cacofotiia^pprendono «antà biffeft- 
teria,che credono,con inibrattar vn libro di mcnde/arfi 
belli à gli oCchi dei mondo;ti«t io'nofi!voiTei amumolar 
tanto quefFaria colle loro bagatelle * che firendeflo 
odiófa à gì’habitatori, conforme eglino fono odiatipiù 
xlella rogna,chedele?t'apdo ftroppiccia la carne . £urch 
non è palagio in queflomóndo aereo ,'cheicenforrnób 
v’habbiano rigabinetto;frnon riportino in qualche ca
tone della faJa.

Principalmente nelle cartella de’ compofitori, che, 
hoggi dì quali hanno affediata Giunone in cafa. I Dedali 
fpennacchiarono le Gru per pokarfi a volo,ma ifcóp©fi- 
tori moderni fanno accòrre tuttifrtroFaaiccioli,e cenci 
delle piazze per.ferne carta per metterla ••fotto vn ton- 
clrio, che Aride mormorando di lóro, ccm ed’inkiufii t i
ranni : tutto per portarli in aria«©? fogli, o per farfi va*, 
p onte di volumi,di traghettarli all'immortalità. >hcrgrfi 
di Fornaio,noa hanno più penneìonde alcuni fi l&uor© 
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dell’ale dòriccriierie, ò dèlie membrane delle nomile » 
per poter volare in sù, s ‘è auanzat® tanto in oltre il de
riderlo oell immortalità, che non è ingegno iterile, chej 
non fantuihchi di partorir figli nelle carte : quel che mi 
duole e , che alcuni hanno ceruellodi tert£igginc,e peri» 
iano di partorir Aquile.In alcuni l’auiditàdifarvolarc 
ri lor nome in aria,genera figli impennati, fin dal ventre 
imaginandofi, che le loro compofirioni naìcano adul
te , e non riabbiano biiogno di ftar nel nido della cor
rer tion e , i i Ou a fi vn tale , che hauendo partorito vrr, 
baftardiime d’ingegno penfa d’innamorare il mondo 
con diro enee parto d’vrgiouane , non auuedendofi, 
ene le rrutta d Aprile non hanno il vero fapore, ma fan
no orlegno • Olici palagio, che fembra colombaio per 
letame fcneftre da prender lume, è di colui,ehenonha- 
itóioo il urtratol’alfetró, ma caliginofo l’animo, penfa. 
di dai alla luce alcuni luoi feltri comporti tra’l fumo di 
mille Viti), imbrattando - i fogli non tanto d’inchioftro, 
quanto d’ariulatfònfied innamoraticele compofirioni 
Quel cafone lenza porte,e fenza feneftre,è di quel lette- 
iato,che Rampando ì fuoi libri,v’imprime il marchio dei1 
f  racnn;f h* P evere d’empir più la borfe,
j he ui fai volare quel! e carte a giouamenro de’ prolfimi.' 
Col compone vn libro foloper far vna Dedicatoria^
( volcuo dir Adulatoria; lì perfuade falir con preftezza 
a qualche dignità. Quella caia febricata fenza rea0l ^  
di matematica, e douelenumero/ertanze paionoInbi- 
tati,, , fatti pcrtfdièrzo de’ fanc.ulli, è di quello fcritto- 
re.che tralcurando h  tJueiKom'hetei&ne.cd vtiliirede 
col.a calcina della fupérflttttà di mille dubij, iolleuaro 
vna quoua ptmnide fall-altrui fam an o n  ¿fedendoli, 
che trattando di caie vane ; ammette darli il vactio net
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fuo c«ruello.Nif{/?4«4 ttefdunt̂  quia faperfiua dtdicerunt* 
diiTe Seneca. E  matteria [’attender à crefcer IVgne,e I o  
chiome , e lafciar efienuare la carne t Ridoni; di colui, 
che faticandoli vna caia di fango intonicata di gettò > 
vuole darli à credere per adornato fcrittore, fcrtuendo 
iolo curiofitadi, c piaceri, non auuedendofì,che per Ia_ 
debolezza del fondamento alcuni Lettonia buttano via 
con vn fiato. Altri che vogliono imbrattare di troppo 
miele le carte,quando s’imaginano efler creduti Plafoni 
colle peechie in bocca, fanno che i loro Iihri,ò fiano ac
cetti à gl’ Aromatari j per coprirne i/ciroppi, ò alli bot- 
tegari,per raddolcir tra quei foglile cofe falle, che ven
dono . Mirala quelle piètre, e quellacalcina così am
montate, quella è la materia, con che pentadi farli vna* 
Ranza colui, che in vii difeorfo vuoi racchiudere ogni 
cofa. Penfa, credo, di far vn Colileo da racettarui \ru 
mondo intiero,onde poi palli al Campidoglio, portan
do dietro al luo carro > cometrihutarij,, tutti gli altri 
compofitori, ma s’aflficuri, che terminala il fuo. viaggia 
nel culifeo in pena d’hauer Rancheggiato i ceruelli. s’i- 
magina tapezzarlo di broccato , quando paliajidodau 
vn filo in vn altro tefse vna tela di color di Camaleonte; 
ma non s’auuede che credendo di fuperar gPaltri nella., 
fabrica,enegrornamenti, incomìnciadapa!agio,e laff- 
nifee incapanna , &  i drappi diuentano tele di ragni. 
Quelta cafa fatta à punta di diamante, è di quel laconi
co,che colli punti concili penfa cucir la boccad>ognxal- 
tro fcrittore,non accorgendoli, che ve Re di nero le car
te coll’ofcurità del fuo dire . Objìurusfio dum breuisejje > 
labore II periodo troppo troncoSgozzate voce della fa
ma. Quelle muraglie fcalcìnate,e dirute fon di colui,che 
yeRendo i fuoi penfieri giouani congliadobbi delPan-

tichità,
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tichità,crede d’clfer raro,& ammirato, come vn vecchio 
tra fanciulli, mafidourebbe ricordare, cheSenextutte- 
ntbus adtofus.fi che ver bis fr&fintibus vtendum, &  mortbus 
preteristi viueudur»,ditte Fauorino. Vn ingégno moder
no s’affolla con più fabricatori per fabricarfi vn palagio 
in vn giorno, pentando colla preRezzaoccupare il più 
alto luogo neiraria, prima d’eifer preuenuto, ma non s* 
auuede,chc le zucche fubito ingroflano, e fubitoficor- 
rompono.Per far cofe aterne bifogna imitar l’elefante, 
che porta dieci anni nel grembo, perché non s'oflerua il 
quam cito, ma il quàm bene. Ecco vna cornacchia,che c 
volata di frefeo in aria con tante diuerfe penne,ne hauo 
hauuta arte di tingerli benbene le piume, onde non fia- 
no conofchite le penne alrrui. Se il copiare foife compor 
re,icopijRi haurebbero il primo luogo appo Apollo. 
Gran fondamenta penfa di porre al fuo caRello colui,* 
che ammontando vna moltitudine d’Autori, credei? gi- 
gantegginre colle forze altrui. Vnapicciolacompofi- 
tionc ipalleggiata dà vn Ruolo de mille autori citati, c  
come vn fanciullo , chefiperfuadeeiTer grande folle* 
fpalle d’vn gigante.Tralafcio quei compofitori,che trat
tando di cofé vane, e balTe, ancorché pcofino farla da 
Antei, prendendo forza dalla terra, pure danno à diui- 
dere, che le mule amoreggiano co’i Gufi.

Ma molto piu imborgano il mondo aereo gli fcritrorl 
deirhiflorie, che prendendofi licenza di Poeta, confor
me introducono ben mille mofiri ne’ loro fcritti, così 
hanno fuperbe idee di farli vn calino di diporto nell’a
ria,col diletto che penfono di dar colle menfoghe ad vn 
mondo,tanto nemico della verità.Penfano d’haucr gran 
fondamento fauoleggiando sù l’hiRorie.non auuenden- 
cfofi, che fi come falfeggiano le gioie vere,così farà mé-
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*48  Cadetti
fogmerala fatna,che nc pretendono. L ’hiftoria d'Ari* 
fìoboid>che volfe volat e con penne fìnte, cadde per ma 
d’Aleifaudroin vn fiume. Picioribus atipie. Poetis quidhbet 
.vid'tndi femperfirn. &qm potefias j ma poffiarnó hora dire 
ìiifi'oricti atqué Poetis £7v.métre hoggidì per dar fui ino- 
ftaoiio a curiofi s’hannoprefo per calamaio igufci.de' 
pittori,c per pennei pennelli.Quella muraglia che è par
te indorata , e parte letaminata,è di quello adulatore,&  
odiofo,che imaginandofi d’indorar la borfa,tinge le car
te di mille adulationi,con tanto roifore della verità, c h o  
alle volte i libri fon condanna à non farfi vedere per lâ , 
vergognarmi molto più ridomi di coloro,che crcdendo- 
fi di faltar in gratia d'alcun Principe ammontano vo
lumi à vitupero d’vn’altro , che taluolta li farà làltar da 
tré legni,per agcuolare la trefca del boia, & allora po'- 
traili dire , che s’hanno veramente fattala cafa in aria. 
Quel palaggiOjChé moda fuori vn braccio»fenzaraggion' 
di regola è di colui,che pcrfuadédofi d’afferrare il Pallio, 
&  il primo luogo fopra gPaltri infiorici, peivabbracciar 
molto,trafeura le f aggioni,che fon l’anime de’ racconti, 
onde quel che ferine non può forare la defiderata im
mortalità, mentre non hà anima . Vn cafone àfpefe del 
commmune fìfabricano alcuni hiftorici, quando credé- 
doimpiumariì talmente ildorfo, con quelle penne, che 
fan volar la mano, fantafiicano, hora di cambiar lin 
cino ftro in oro, hora la penna in ifeettro, &  hora i fogli 
n sfere, &  i caratteri in ftellejma taluoltapartano a llo  
fiamme.

I filofofì che godono del titolo di pouero,per far ma
ritaggio colla nuda filofofia , fi fan veder così bene nel 
mondo aereo, che cambiano in fuperbiffimi palagi l o  
botte di Diogenejciafcheduno, che cò vn colpo di mar

tello
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tetto di poco ftudio incomincia I imimiere il sist mo dei 
fuo cemello,crede veder la iua fiatua p  la città,comeqf~ 
le erette dagi’Ateniefi à Falario. Ogni capo de teftuggi- 
ne pafccdoiì del veto- di firiuole queftioni,perfuadefi vo
lar in alto (fenza eflcr portato daii’Aquila) per romper 
qualche tefta incanutita nellcfcienze,e fatta caluapcrlò 
fouerchio ftudio.Altri che fon ridotti alla materia prima 
del faperc con cento difpute di materia prima in bocca, 
credefi donar varie forme d’ honorc alla fua fama. I filo- 
M  di quefti tempi godono di fu g gei* il miele , che irà 
negl’orh d’vn buòn nome,fenza veder il fondo del vafo, 
doue ftà il nettare della fapienza. Ecco qucll’àltro, c h o  
trascurando il vero come communalej vuolfolocoru 
opinioni leggiere come piume, folléudrfi sù graltri.Con 
pafleggiarenclle fcuoleperipatetiche* credono hauerfi 
fatto firada airacquifìó delllmmorialttà. L ’imaginatio- 
ne di quefti tali hà dell’hipctbolico, la doue con dar vn_, 
freggio fuTyifo d’Aditotele, penzaftodi botto, qual 
palla volar al cielo. Con porre il mondo al rouefeio,af
fermando eiter il fuoco freddo,e la neue cadda, iì rifcal- 
dano talmente,che peniano di veder i loro libri al prez
zo,che Ariftotile vede il fuo libro de gf’«miniali ad A leP  
fmdro.Si credono occupar tutta 1 aria, quando diconoj 
che l'aria non è elemento, ma-mezzo, e nodo perdbntrP 
nuargJ’elementi.Sarrebbe vn voler allargàrel’ampfezz# 
dell’aria,fe volerti moftrarui tutte le ftanze, che i filofofì4 
d’hoggidì fabricano ncU’aria vò Iafciarli andare, perche 
vedendoli tanto gonfij, &  a.npollofì, dubito che non,, 
fcoppijfio trà le mie mani.

Se bene Socrate naufeò la moltitudine deìnedicì nel
le città, nulla di manco Giunone ne ammétte tanta co
pia nel fuo Regno,che in nulla fa diftinguerlo da vn vhi-' 
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Merfaliltìmo hofpedalerma s’inganna, perche conform o 
co iloro  non hanno per anco faputo fonar la podagra-, 
così non nonno dar remedij vaiatoli per le malattie di 
quel paeie, che fé bene caggionate dà lcggierezze; fono 
in ogni modo grauiflime,perche fpeflfo al parer di S.Am- 
brofio s’accompagnano colla fuperbia, ch'è tanto gra* 
ue, che fè piombare al centro il più nobile tra i fpiriti 
creati nell’Empireo. I palagi de’medici fono così fpcfli 
nell'aria, che fe q\iel ridicolo morale dille cflérac pieno 
il mondo,intendeua del mondo aereo.Non parlo del co
mune abufo de’popoli,doue ciafeheduno nell’oggettar- 
feglivn’infcrmo , dà ilfuo remedio, quafiche l'infèr- 
mi,hauefiero virtù di far diuenir medici g l’aflanti;ne rag
io n o  di quei medici , che fono degni d ’ogni vcncra- 
fione, Honora medicttm : propter nceefsttatem enim erta- 
uit eum Altifstmus j ma di quei, che appena pollo il «tu
fo à luogo deliro, lì follcuano con quei fumi in aria,ar
rogandoli il nomedi medico. Quelti li vogliono dar à 
credere gran filofofi, quando infangando la mente in vn 
compofto di mille /empiici, &  infilzando in ogni pelo 
della barba vna ricetta,penlano non sù la vita, ma su la
morte d’IppolitOjd’eifer tanti Eufculapijje perporfi vuu 
par di zoccoli d'honore, negano anche i miracoli fotti 
da Dio,nè moribondi: Vedi quello,che sù vn cauallo ve
lico  di fcorruccio, come fe tiraflc il carro della morte,li 
crede portarli fulla Ichicna d'vn Pegafo al cielo, corno 
dator di v ita . Iononsòcom ecoftui polTa annouerarii 
tra fcienufici, mentre v i  accompagnato con vna tu rb o  
di prattici.Troppo v i  fuor di riga la fabrica di colui, che 

* portato dall’ale di buona fortuna(auuengniache.o/ir/er 
mtduHtn effe fortuna tur» ) concettizza di toccar il pollo 
d’vn Principe , acciò polfa da quella mano ricauar

vna
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vna malfa d’oro.Fabrica à muro col boia colui, checon- 
infermiccio penfiere s'imagina ben mille morbi, per riè- 
pir la boria, &  empir le tombe.l’eifer homicida, non folo 
impunito, ma pagato fa, che quelPaltro peni! di far mil
le fperienze lu i cuoio de pouerelli.Fà sbudellarmi de He 
rifa auell’altro.che non tenendo altro libro, che il Mat- 
tiuolo.penfa eifer vn Galeno.Come và al garbo Panello 
al dito di colui,te cui mani non per anco hano lafciato il 
rafoio, e la lancietta, e s'imagina d’effer dottore. Che- 
quel barbiere auuezzo àlafciar ftoppie di mietitori net 
volto altrui, ò pure cambiando il rafoio in falce , fiu  
talhora aifaggiar i dolori di morte, voglia dar vita al 
mondo,onde lo creda perito medico, quelli è vn cartel
lo,che palla quello de medici. O quanto vola in alto la-, 
fontalìa di quel chirurgo, che lafciandoi ferri vuol dar 
di mano al pollo delPinfermo, qual? non ballandoli di • 
mandar per via di ferite grhuomini /otterrà > fe anche no 
ci li butta per Io braccio .V eggo  portarfi ben venti pal
mi in sù quel medico , che hauendo vnpocod'Alìro- 
Iogia lì crede più occhiuto d’Argo,facendoli beffa degli 
altri medici,come ciechi nel loro mefttere, apportando 
¡[detto d’Hippocrate -Medicusfi non efi tnfaentìaftdlam 
profpeiimts, tfuis in etus tnambus non diffidai, qui* canto 
meritòpoterat dtffniri.ò quello di Albumazar: Ajirorum 

fetenti* eft prine tpum medicina„
M aecco alcuni tralunati, che tenendo gl'occhi llra- 

uolti per Io fouerchio mirar delle ftelle par che piglino 
la pianta dì qualche gran callidio nelPària. hanno nella 
delira in vece di cazzuola vna sfera armillare, e preten
dono prouederfi di calce dalla via lattea ; credono ac
certar Pectfìcio fe fabricando in aria adoprano il latte- 
d i Giunoncioia fenz’altro non potrà mantenerli»perche

non
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tidb vi Veggo pietre di verità. : • / ' - 7 r r ■ ,* 
Quelli nonhauendo altroidi matematico, d ie  il-certi 

udlo pollo in quadro, fantafticano con vn quadran-Cê » \ 
mifuraril moto del Sole. Quella pacete che nouamcncc» < 
fi vede crcfcere,è di q uel moderno,die facendoli feahL, ’ 
coll’altrui effemeridi, à pena è giunto ad impriggionar il 
ceruelio ne’numeri, che fi crede eficr.diuenuto intelligé- 
za motrice delle sfere . Con vn vaticinio riufeito filila  ̂
rouina di qualche .difgratiato, edifica quell’altro; vn ca- 
fiielloda foftener l'olimpo,con introdurrerraggionamé-k 
ti dell’eccMe della luna ;*và queU’altro fin sù Pecclittica 
àìfpofarfi Cinthia, pervadendoli d’effer vn JEridimiontf, 
Non ti pare c ’habbia tolto il luogo alle ftelle, per piart- 
taniiil Iuopd!agio,qit6lPaltro,che ricopiandole in carta, 
&  ofetirandole col fuo inchiaftso, h;ì cacciato, fuori Vn  ̂
prognoftico,eheindouina1alroucrfcio>f) Se'nònmai <De-> 
renerrouò da maritarfi, horad in dubbiò neii’dettione_. 
dello fpofo>per Éimbafciaic di fanti aftrologi, che s’ ima- 
ginano collo ftudio deli’Aiinanacco ¿ffer padri deli’a- 
gricukura. Quello fi crcdt/hàuer il vaflallaggiodi tutti! 
villani,mentre l’indouina ibbuon tempo ; non iuiueden- 
dofi quando qualche gocciaìche cade dal tetto,¿li fà vn 
giuoco d’acqua nel capezzale. E degno d’vn diluùio di 
pietre quel capo , che fa cartella in aria,imaginandofi di 
indoiiinare con neceflìtà di fato l’influenze de cieli,fon
dando la fua falla opinione nel detto di Lucano: Pm/a ît 
omniafatnmjegiturfatis mortategeuiis. G in  queld’Oui- 
òÀQ'.RathJ'awm vincerò, ntdUvaki, Chi fatafticà gran
dezza di nome con impriggionar l’humana libertà tr,à la 
ncceifità delle ttelle, conforme tiene in vn labcriutod’ 
errori impriggionato il ceruelio, così fcrìza auuedcrfene' 
filàbrica nefi^biffo il fuocareere.lacertezza degl’éuen-'

ri
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tì deue attrìbuìrfi alla maluagità dèlfenfo’ , che nonJ 
lafcia vincerfi dalla raggione, non alla violenza del
le ftelle, che folo hanno giuri fditionc di difporre , 
fignificare : Plerumque Afirologiverumdicunt inìndicatt- 
dis horuìmm mortbus, paucì enim funt, qui refìjiuntftnfut, 
afferma l’Angelico. Vn cartello fabricato con pece mi fi 
om etta à gi’occhi, fara fenz altro di co lu i, che vatici
nando con parole equiuochc s imagina efler il modera
tor de’pianeti, i quali (quando ciò fotte; fi chiamarebbe- 
ro,con molta raggione,ftelle erranti .ma tutti quelli tali, 
che col penficre alle ftelle fabricano ingrandimenti nel
l’aria, incontrano talora la voragine di Talete, da far ri
dere Piftelfe ftelle. _

Alato à quelli forge il cartello fabricato da varu in
dovini , che non fapendo indouinarlì le moftruofc chi
mere del proprio capo, s’imagitiano di deificarli nell o- 
pinione del mondo con fatidico, ma racnfognìero par
iarei à quelli parmi, che dica Ifaia; Cumfalutemalijspro- 
wittant,fua ignorant fttpp lieta. G l’Aurufpici, che vanno 
dietro all’hore coirimaginarfi d hauer vn oi molo su 
capo,pretendono darli à credere regole del mondo,non 
auuedendofi de’c ótrapefi, che gli traggono à Pluto. Gii 
Aufp»ci,che otteruando il viaggio degl vceelli, s impen
nano la mente perfuadédofi di nò trouarfi altroché vo- 
lalfe fopra di loro,non s’auueggiono, che iuolacchiando 
anche il penfiere,rimangono dittennati, fenza hauei e vn 
A ftolfo, che vada alla conquida del loro lenno, Gl au
guri portano diuerfe materie pei far cicfcer lafabrica ; 
credédolì taluolta fpie della natura, &  interpreti fcdelif- 
fimi degl’augelli. Romulo attefe à quella fabrica, quan
do prefc à buon augurio l’A uoltoio, e Paolo Emilio al
tresì, quando dalla morte d’vna cagna chiamata Periio,
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s ’augurò h  palina contro il Rè Perico. Michaele Scoto 
con dodici fcaglioni fi-fece vna torre alrifiìma, quando 
diftinguendola con diabolico configlio in dodici lerie, 
imaginoili d’eflere il più fcientifico huomo della 
d’ A pollo, per m e lo d i tante pazze fuperftitioni. mó- 
flruofa i l?  fabrica di coloro, che ofleruandoi moftri, fi 
credono elfer moilriofi nel fapere, ladoue fon moftri 
d’ignoranza. Tralafcioififonomifti,ernetopofcopi, che 
feruono folo per dipinger ritratti nella gran fala di que
llo  cartello, vantandoli di legger nel volto le cifre di 
quel cuore,che non può vederli,fe non è morto.I Chiro
manti iono i meccanici della fabrica, facendoli delle li
nee polle à calò nella mano,larga ftrada verfo le pallo
ni dell’animo, ch’è vn Promoteo ne’cangiamenti, &  v iu  
Giano nel vo lto . I Piromanti lòlleuandoli con globi di 
fiamme in sù, pretendono hauer dominio su quelle fiam
me,che non generano altro, che cenere. I Geomanti co* 
loro punti fanno lvltimo punto al cartello, imaginando- 
fi di cucirli co quei punti vn tabarro dà fauioni, ladoue 
dimoftrano non hauer punto di ceruelloje volendo eflcr 
fcimiotti degl’Aftrologi conftituendo nelle loro figure 
vn Giudice,fono giudicati per matti,e degni di gire à far 
punto sù le corna di Pluto.

Ma più in alto volano le cartella fabricatedaalcuni, 
che nó mi faprei dire, fe vbbidédo, ò comadando i fpiriti 
rubelli, fi rubellano da D io , per auuezzarfi ad erter dan
nati. quelli collo feriuernomidiabolieiin carta vergine 
allo fpuntar del Sole, fantafticano d’erter ciuenutj ora
coli , e fi credono volar fu l’ale della fama à comprarli 
nome nell’aria dell’humana apprenfione. macoftoro 
caggiono à terra fulminati dal lagro Gioue dei vatica

no;

IJ4 Calteli!
no ; Molto forbito è il cartello di colui, che con poIitiC  
imbrattata di gétilefmo,fi crede per mezzo della Theur- 
gia farli vbbedjenti g f  Angioli beati, non auuedendofi, 
che con mafehera diurna, li rende col vero, vn fuperfti- 
tiofo diauolo.

Non meno aereefono le cartella de* cabalifti d'hog- 
g id i, che inconfapeuoli anche del nome penfanod’ha- 
uer gran nome. Trouafi vn moderno, che s’hà fabricato 
vn cafone cosi alto full’opinione del volgo, che non ba
llano i fiati di mille perfoneauuedute per ifmantellarlo. 
non hà altre fondamenta,che vn certo fuo fegreto, c h o  
per non reuclarlo, dice non poterli infegnare. ftimafi va 
huomo diuino ifdegnando diaccumunar con gl'altri le 
fue fantafie, fondato forfè in quel che fcriue l’Areopagi- 
ta à Timoteo.O Thimctee tHumus in diurna docfri**faftHst 

fecreto animi qua fannia funt circumtcgens ex immunda 
multitudinc¿amquam vni/ormia hxc cuflodt. non s’auuede 
quello gran huomo,che le lingue di mille fògli con arit<- 
metiche cifre,lo palefano picciolo Pigmeo.Penfaua dar
li à credere huomo diuino,hauendo refo le mufe cabali
ne , occultando fotto varij numeri alcuni verfì, mifura- 
ti col comparto,ma ecco diruta la fua fabrica, in cui fi fe- 
mina quel file, che mancò alla fua fe lla . Ben dimoftrafi 
vn vipiftrello, mentre non vede, che la Cabala finta da- 
gl'Hebrei per ifuiluppare alcuni nomi di D io , è dannata 
comeforella vterina della ncgromanria. Ben fi palchi^ 
vna Talpa, dà fabricar più torto fotrerra, che nell’aria^, 
mentre non difeerne, che l’ altra Cabala in nulla diftin- 
guefi dal fenfo anagogico, che donali à mi iteri della fa- 
gra Scrittura. Veggia dunque il mondo quanto fanta- 
ftichefiano le fondamenta del cartello di coftui , eretto 
folo fu la pazza opinione dei vo lgo . e non vi pare gita à

V  2 terra
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terra quella gran torre, fondata nella vana credenza di 
chi mal locredea oracolo, eifendo folo fempliciffimo 
veriìficantc ? e non vedete già difgregolato quelTartifi- 
ciojoftentaua nel cauar il verfo da quei numeri, eflendo 
folo tolto da vna congerie di parole, che gli s’affollaua- 
no al capo ? cadde il cartello della fua opinione, non da 
altro abbattuto,che dà fiati delle fue menfogne.Ma che? 
non mancano de’fuoj legnaci, che godendo del folo no
me di C a b a lila , cercano fabricarfi colle brecce de’nu- 
meri le loro caftella. E crcfciuta sì al mondo la ciurma
glia di quelli tali, che la Cabala ha perduto anco il no
me,mentre non è piu fegreta. Chi s’auuolge come M o 
ne nelle ruote di Pittagora, per folleuarfì nell'aria. Chi 
afcende con Siiìfo con vn fuño di faticha, su’l monte di 
numerica piramide : chi tributando i numeri anche alle 
ilelle, le rinfingono làuoreuoli alle loro lùbriche j ma
n d i s’aueggono, che tanto precipitóla è la loro caduta, 
quanto lontana c la verità dà quello, che pazzamente« 
predicano.

I numeri de’ Cabaliili mi fanno venir voglia di ipiar 
Sbandamenti della mufica armoniofa, &fonoramente- 
numeróla. Non mancano in vero, nel mondo aereo i 
mufici, perche conforme lì millantano di trapiantare.* 
colle loro voci il paradifo interra, così il lorceruello 
con muiìci fiati len vola la sù. Quella è vna profeilìone, 
che fempre alberga nell’aria,mentre cibano gl’alcoltan- 
tì d’aria, c di vento. Non fono tanti i bizzarri modi di 
cantare, quanti i capricciofi Palagi, chefolleua ciafche- 
duno, che apre la bocca al canto. Trouafi vn giouane-, 
che à pena ha lafciato con vuotar la borla,1'efTer malchi- 
le,che infeminito,& infuperbito infieme(giache la fuper- 
kia è po»na^peafa,cqsì leggiero di pendagli, diportarli
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allejreggie più Sublimi,e riempendo di vento le parti de
lie manca la carnejs’imagina, qual pallone,laltar in aria ; 
e ben fi conofce eiler continuamente affacendato in- 
quefte fabriche aeree,métre fi vede portar vna profope- 
ia eftatica, dà crederlo non folo .allontanato dal voI»o , 
ma fuor del mondo.le caftella di quelli tali fon tutti d’o
ro,mentre al parer del Marchefe Brignole, tutto fa lò , 
vuotan le borie, per empir le borie, non auuedendofi i 
miferi, che, come dice il medefimo, così lafciando I’eiTer 
huom s’elpone, altri à diuenir cigno,altri caftrone. ma
troppo alto poi è quel cartello, che fanno quefti cigni, 
quando fi perfuadono d’e'fler rapiti da qualche A quila, 
ageuolati à quelle fabriche da gl’altrui eilempij . A l
tri poi, come più iodi in quello meftiere con ale più fer
me s’inalzano à quella fabrica . Ben fi inoltrano eftatici 
in quefti edifici;, quando agl'altrui prieghi la fanno ve
ramente da marmo, non volendo mai cominciar à can- 
tare.Ommbus hocvitium efi cantoribas inter amicosjvtmn- 
qttam inducant ammara cantare rogati ; E fe taluolta quan
do incominciano,non la finifeono mai, ciò auuiene per
che deftati al fuon della voce lubricano più in alto il loro 
edificio, penfando d’efler trasferiti,come firene à regola
re i moti de’ ciclifgiufta il parer di Platone) Alcuni non- 
fono paghi d’vnlolo cartello in aria, ma accordandoli 
con Pittagora, che vuole che il mondo fia fatto con re
gole d’armonia,vi folleuano città intiere, quando s’ima- 
ginano coglim i di quelle note di trarre à lor commodo 
tutto il mondai e dalla fementa di quelle fpeile crome, e 
femicrome fantafticano invn momento far raccolta di 
piacerini richezze,e d’honori, Quel cartello tutto ador
nato di ftatue, è di coloro che non cantano, fe à guila- 
4ella (tatua di Mennonc, non fon tocchi ¿a i raggi folarj 
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delle doble» e de* zecchini. Giunone h i pollo nel fuo re
gno i mufici per horiuoli, che non filonano, quando lor 
manca il contrapelo della borfa.Trouanfi alcuni mufici, 
che,fabricano in aria il palagio d’Armida»qàudo credo
no diuezzeggiar Amore,che dorme negranimi de' mor
tali. Altri aferiuendofi à l ’opinione de gl’Arcadi, che ri- 
putauano cofa brutta il non faper cantare, s’imagigan® 
hauer refo l'animo vn tefor o, ò vn cielo, quando i’arric- 
chifcono,ò l'adornanocolle gioie, òcolle ftelle di Tei 
note. Altri coll'aita di Temiftocle Ateniefc, che fù ripu
tato indotto, per hauer gittata la lira, e rjcufato il canto 
in vn conuito,e col foccorfo d’Epaminonda il Tebano, 
che fu lodato per la mufica,allargano tatail péfierc, che 
tributano alle noce il nome di iemenza di tutte le dot
trine,non la cedendo d’acutezza d’intendimento à i più 
cleuati intelletti, nell’inuentioni di cofe nuoue, mentre 
colle fughe del ceruello volano hor qua, hor là con tan
te foggie di cantare,che han fuperato le foggie del vefti- 
rcRes efiprofonda mafie(fi femper muum tnuenit voteti- 
tibas eottfderare, diffe Eupolo Comico, ma le cartella d o  
mufici no tanto cSiiftono nel pauoneggiarfi d’eiTcr tati 
Dedali nel formar laberinti agl’animi, come afferma Be- 
TQd\ào.ma/i(a adeò delcffabtlis efi , vt eìus du Ice dine c un fifa 
tapiatitur.Qamta ncll’imagiharfi d’impatronirfi de’cuo- 
ri,e delle borie altrui,onde s’auucri quel che diffe Teofi
lo Citaredo in fua lode: Magarn, (tubilifqtte thefaurus ma- 
fteaefi. Solleuafi quell’altrocoll’ale d’vna canzonetta-, 
amorofa, che dà all’humore d’alcun potente, à fantafti- 
carfidi già entrato nella fua grafia, e d’hauer occupato 
il porto del fuo cuore, &  in breue tempo s’imagina c h o  
l ’habbi à fpuntaril fole dell’oro, per ifgrombrarle tene
bre della fua pouertàjonde venuto in gran fortuna,porta

gittar
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gittar al fuoco, qual ingrato,quelle cartej che l’hanno a- 
geuolato il volo à quel buono flato . Penfa quel nuouo 
Amfione di tirar col canto non i monti per fabricar l o  
mura di Tebe,ma à montoni i beni in caia,per giganteg
giar contraGionone,conforme i figli della terra guereg- 
giarono contro Gioue. S’imagina quell’altro, qual Or
feo,di tirare à fe,non le pietre,e le forerte,ma gl ’huomin» 
diuenufiftatue alla fua voce, elebofcaglie intiere per 
nodrirecon verdi fronde le file inter effate fperanze;non 
ricordandoli, che O rfeo, per eifer troppo efficace à trar 
i fasffie gl’alberi.fi traffe ancora su’l capo,e su le fpalle le 
brecce, & i baffoni delle donne de’C iconi, e veramente 
il fuono, &  il canto d’alcuni, meritarebbere d’erter ac
compagnati da vna fomigliante Ciccona.

Perche Amore è vn gran maeftro di mufica » A mor 
mafie am docet ; vuole che alcuni Zerbinotti fuoi feguad 
fabrichino à canto decantanti. Chi non dirà che coftoro 
fabricano in aria,mentre fi ritrouan fpeffo détro il palag- 
gio incantato delle loro Armide, ediuenutipiù de’Ri- 
naldi, effeminati degenerano in tali effiminatezze, che 
corta loro più,la coltura d’vna chioma, che la panatica.,, 
e’1 falario della caia. Quello (partano, che hauendo viu, 
figlio i che nella gola fepelliua tutto il patrimonio, non 
ringrafie d’altro Gioue, fe non che,al figlio non haueflo 
fatto vn collo di Grù,ò vero,che non Phaueile attaccata^ 
alle fpalle,come all’ldra,vna felua di golejin qucfti abu- 
fì, ferii non vi è cofa per laquale Iddio fi debba più rin- 
gratiar dà noi, fe non che non habbia fiuto à gl'huomi- 
ni, come à Cerbero fecero le fauole, tré tefte. Chi non_. 
affermerà, che lor voli il ceruello allo fuentolar de’ca- 
pegli ? Chi potrà affermare hauer eglino penfieri Chri- 
itiani, fe la tefta odora di Cipro ? E vitio querto tanto
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noto,che haucndoci tanta parte il barbiere, faut lìtfts ; 
&  tonfonbus. Ma perche quello vitio è nel capo, corno 
capitale fi dirama per tutte le membra. Se s’addofla il 
«Suppone,più tolto fcuoprono perche è tutta fraftaglia- 
*o,che cuoprono il petto,e colle maniche tutte artificio- 
famente tagliato fan raoftra di gir incamicia à mezzo 
inuerno; fi mettono i guanti, non per riparar le mani dal 
freddo,ma per farui fpirare tutti i profumi della Sabea.Si 
cingono la ipada al fianco, e campeggia in quel ferro 
più il luflo di Ciprigna, che il rigor di Marte, e caualcan.- 
do vn nobil deftriere, nel fuo regolato parteggio, fi faru 
credere più ballarmi, che caualieri. E folleuando gl’oc- 
chi alle fencftre per vedere in quell'orizonti i loro foli, 
folleuano vcrfo la terza sfera vnatoere di piaceri, per 
vagheggiare coll’occhialone del galileo i moti di Ve- 
nere.E non vi paiono le loro cartella efler aeree mentro 
fon fabricate con leggieriifime bagianarie. O con quan
ta raggione cantò colu i. Quelche penfo à me non lice, 
ma il mio duol vò lufingando, torri in aria vò formando, 
così gode vn infelice.

Horache hò fatto manifeste in parte le vaniiTime fa- 
briche degrHuomini, beo portò andar fcoprerido le ca
ftella in aria,che fan le Femine, il che non hò volfuto far 
prima,acciò non fofTe di me detto:!)-«; vernarti coruis, ve- 
X4t etnfura tolumbas,

Chi potrà negare, che quelle non faccino fempro 
caftella in aria, fe quanto fanno per parer belle, tutto 
riefee in lor pregiuditio.Pregiudicano per prima alla lo
ro bellezza facendola approuare da vn fragil vetro,che 
fatto loro configliere, quanto più mentifee, tanto più è 
amato. Stimano i loro capegli eifer raggi del Sole, m;u 
miichiandok con quei dem oni,ci fanno accorgere, che 
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non fono nati neiroriente, ma depredati dall’occafo-' 
d’vnatomba; Indi doppó che l’hanno fcarminati col 
pettine, e tormentati col ferro,e col fuoco, li legano co
me rei conmiHe.fettuceie , e l’incarcerano tra cento re- 
ticciuole, lupponendoui alcune cioflette, che chiaman 
galani, & ecco l’inganno ; perche fanno diuenir carce
rieri que’ga!ani,che fono da loro impriggionatijnia l’in
ganno maggiore fi è ,  che volendo efler ili mate com e, 
tanti foli, non fi ricordano, che Apollo non legata, ma_, 
difciolta porta la fua zazzera d’oro. Credono efler il lor 
vifo il giardino d’amore,oue {punta» gelfomini fodera
ti di role; e pure l’imbrattano “con velenofe mifture, & 
adugendoi fiori delle bellezze s’appalefano fiere, che., 
baciando vceidono, attofficando le labbra, qualóra s'i- 
maginano di fucchiar dolcezze, cingono il collo coil, 
aureo, &  gioiellato monile , &  qualora pretendono fi- 
gnoreggiare i cuori,s’appalefan fchiaue dell’oro. Emule 
del ciclo fcuoprono la via lattea delle mammelle, vfan- 
do vna gonna così allargata di collo che moftrano mez
zo petto, e tutti gThomerid ma più tcfto parchc vadiru 
emulando il beccaio, che appende fpiumati i capponi , 
acciò iiiuiti il ghiottone à comperarli, per fariene farol- 
lo.Se non voleflimo dire, che così fediate portano l’ho- 
ncftà ad efler decollata, Ma piano non ti fcandalizzar, ò 
lettore,della sfacciat3gincdelle donne, perche fe bene 
paiono ignudo,fono ad ogni modo vertice, perche quel
che tù ti credi efler carne, non è altro che vn mifeudio 
di biacca, cerufla, e folimado, attefo portano più colori 
nel volto, e nel collo, che le tauolozze de'pittorij on do 
diuentando pitture faran facilmente accompagnato 
dalle cornici. Penfano efler tenute pietofiflìme, quando 
portan ricca mataifa di perle orientali,palefando vn pet-
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to  pieno di lagrimeima allora fi difcuoprono più crude
li, mentre ftimano loro preggi le lagrime altrui. Intumi- 
difcono la gonna con alcuni cerchi, che chiamati guar
da ¡n&nti,ie coli è, al certo,che Amore,che ha l’ale, non 
vi potrà Sarei racchiufo. Mirata fe fabricano in aria.,, 
e vaneggiando perdono il ceruello ; vogliano elfer cre
dute il primo mobile de’cuori, c poi s’appalefano qual 
vilirtimo centro,racchi ufo in quelle bafiìrtime sfere.

Hor quali fono i palagi aerei delle donne cattine > fe 
tali fono quelle delle buone ? Le meretrici colla calci
na deli’intercflc fabricano fempre in aria* E di meftieri 
che i chiaifi lì ritrouino nell’aria, mentre i loro piaceri 
fuanifeono qual aura lieue, e leggiera. Ecco colei, ch o  
s’imaginahauerlafuacafain cipro per aprir la porta ad 
ogni luflo, non meno che venere vi aprì le botteghe del 
Iauoro meretricio. Trouaiì, chi auezza ad adorar gl’in- 
cenzide’fofpiri de’pazzi amadori, vfcitidal tempio del 
petto, e bruciati nell’altare del cuore, fàntaftica allafua 
bellezza diuini honori; nonauuedendofich’è barlumo 
d’inferno, è non raggio del cielo quella beltà, che di 
bottofuanifee. Queiraltra hauendo intefo, che la bel
lezza è il vero lapis phylofophoru , cambia la carne per 
metallo. Alcune hanno così fiorito il pendere,che lì per- 
fuadono per tributi le corone di rofe offrire dagl’Efeiì 
all’impudica Ciprigna ; ò li mazzetti di fiori tributati ad 
£lena dalle donne Frigie. Nella potenza fabricano co
loni , pervadendoli hauer in pugno lofccttro, mentro 
comandano à Principi. I tempii di Parfepoli brugiati dà 
AlelTandro ad inftanzadiTaide,lorfcruono per pietre 
da fàntafticar cartella di comado su’l volere dc’grand«. 
Il fepotcro fabricato à colei da Gigge Rè de’Lidi, per 
cui da tutte le pani della Lidia potea mirarle ceneri di

colei,
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cole i, che gl’haucua attaccato il fuoco nel petto, fà ve- 
« ite à queirakra penlìeri d’eternità di fama. I fingulti di 
Sofocle, con che idolatrala la fua impudica. O nutnx tu- 
uemm ex nudi, nubi adTheortdem. Lor feruono per mufi- 
che,ondc fi folleui il péfìerc ad imaginarfi numi dcli'hu- 
mana libertà. Baila vn marre imprioggionato nella rete 
del zoppo vulcano, per drizzar la loro imaginatione, o  
crederli anche dominatrici dellarmi, l’imagttiarfi varii 
vezzi, pictole lagrime,compaflìoneuoli fingulti,foaui ac
centi, cortcfe carezze, dolci promclfe, mertitia, rcpulfe , 
fdc^ni,conteic,paci,reconciliatioai, rilì, foghi<pi, canti, 
giuochi,fuoni,balli»feSe,è vn laberinto,che doppoim- 
priazionatiimiferi amanti, se’l perfuadono campido- 
olio dc’loro applauli. Quando fi troiano in feneih a, Bt- 
teagiando con chi parta, ancorché chiamino alla trefea i 
diauoli, pure vola.il ceruello ad imaginarfi turbe di gio- 
uani idolatri di fua bellezza. Piantate auanti vno /pec
chia,¡non è menda, che cuoprano co’belletti, che non., 
piccia Virar il penfiereà tener fotto i piedi TElcne, e l o  
Ermi,c.leElorc.I Gufci, l’ampollc.le biacche, i folimadi, 
i fucchi,gl'empiaftn,fon le pietre,e la calcina »con c h o  
fabricano vn cartello alla loro bellezza, credendofi 
ti’haucr intonacata la fortellezza della natura, on d o  
non portala morte c’I tempo più danneggiarle, non au- 
ucdendofijche al lezzo della bocca, cagionate da tante 
piifture fi palcfano cadaueri fpiranti d'vn’aninia infraci- 
dita; onde non mi inarauiglio, fe piantano fu’1 capo i ca
pelli de’defomi, mentre in elle trionfala morte deli’ani- 
m a,

A  lato delle meretrici fabricano i lenoni. non faprei 
dire fe Vuole ò palagi,ò Regie fontuofe, mentre veggio 
che qticfti non folo danno infegnamento alle Veneri, &

X 2 a gl’A-
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agl’Adoni, ma che tengono lo fcettro di tutti gl’animi. 
Alcuni hanno così gonfio il pendere, che nel perfuade- 
re,ò diifuadere ¿imaginano efler tanti Tullij, e veramen
te fono affai mercuriali. Tutti i penfìeri fabrìcano trafi
chi furbefcht, e fottiliffime inuentioni, onde non porta la 
sfinge liberarfene,ne Aleffandro troncare il nodo. Il fan- 
tafticar le ttcre da impriggionar voleri con caratteri ; il 
peniate à far cantare Orfeo,per trarre i cuori anco fc fol
lerò di marmo ; il credere aflfacendare le mufepe ridurre 
vna donna all’amorofo fonno con vn io»etto, fono i fa- 
bricatori opportuni delle fue muraglie. Sempre l’vltima 
pietra dellafabrica cade su’l capo deli’honore,e fiorifee 
il palagio del fuo intererte;atteÌQ Tarchitetto del ìlio pen. 
fiere fempre batte sùll’vnioni per vnire à fe le monete , 
&  il drudo coll’amata. Le loro cartella non fono fenza», 
pitture, perche allora vi dipinge i quadri, quando s’ima- 
ginalafciue fauole, per dipingerle all’orecchide’fempli- 
ci. Sol letta le muraglia fin vicino le ftelle, quando penfa 
farla da Aftrologo , per indo dinar l’altrui inclinationi ; 
ma allora pone i merletti alfontuofo cartello, quando 
penfa immafeherarfi da villano, ò da zingaro, per poter 
meglio mafeherar l’altrui paifióni,e tigner bene la faccia 
dcirhonorc.'eperfardalàlontanii fulmini, vi pianta», 
vn capo di ceruo.

S'affollano à fabricare vicino le cafe delle donne i di- 
ftillatori che facendo gir in acqua pervia del fuoco il 
ceruello fe’n vola lo fpirito à fabricar neH’aria mille ca
rtella di fumo. Credono coftoro, che Tacque che fi fro
llano fopra il cielo, &  aqua omnes quafuper calosfunt , 
fiano quelle,che eglino diftillando,fanno faltare su’l vol
to delle dame, e de Ganimedi, ch’è crtiduto ciclo della», 
lafciuia. Millantali alcuno à difpctto del tempo di man- 
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tenere TAprile nel volto , non auuedendofi, che i fiori' 
de’fuoi belletti maggiormente fanno effimera la bellez
za di cui dille Seneca.-^er eflforma ftgax:Quando cofto
ro pongono il capo dentro vn lambicco,talmente fe ne_. 
vàin brodo, che fabricando sulle fperienze à corto 
de’difgratiati, che per opra d’vn diftillatore diftillan la». 
vita,credefi invn fttbito di faltar dalla bottega in piazza 
col tabarro di medico.Il penfar di ialtar di botto alla fa
migliati tà de Principi, che ftudiano quefte morbidezze», 
donnefchefper imitar in ciò iolamcnte Achille in Lidia , 
ad Ercole in Sira) è vna muraglia coli alta che vien cre
duta vn ponte da traghettarli al dominio. Sene vaiti», 
miele il penfiere,quando con tanta dolcezza fauella del
la qualità deH’herbe, e credendoli fegretario della natu
ra,fi fà veder vna beftia,arta à nodririì d’herbe .

Vicino à lambicchi folleuafi l’aurea officina di Geber 
doue fabricano huomini d’oro, ma su’! fumo di foftanza 
diftillata. Sono quelli alcuni, che vogliono efier chiama
ti Alchimifti, che donano su’l nafo della fentenza di Na- 
fon,e ; .Crefcit amor nummi, quantum ipfa pecunia crefcit , 
perche lor crefce la fete, lenza maialfaggiare'vn poco 
d’oto potable. Il fuggeuole Mercurio,i mantici, il fuoco 
il fumo folleuano à volo l’impennato penfiere ad infin, 
gerii vn monte d’oro, quando maggiormente hanno in
cenerito il ceruello, non che li beni. Il defìderio delToro 
baila à fomminiftrar calcina alla fabricar che non fi fa 
fenza contantire con raggione vi s’impouerifcono,men- 
tre coll’auanzo del defio, forge maggiore lapouertà.

dÌHCS?qui nihil cupiet.J^utspauper?Auarus;can ta Au- 
fonio. Numcrofa c la moltitudine di quei, che s’aflacen- 
dano à quefto cartello, perche non trouafi perfona, che 
non bramid’eiferli recato il giorno dal luftro,dell’oro,
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che .chiamati foie. Alcuni s’imaginano fecondare coil« 
tanta deprezza i principi) della natura nellecofe imper
fette, co me fono alcuni metalli, che perfettamente b i
donane su'! capo, che credono ridurli alla bramata per- 
fettione ; e m’aificuro che iarrebero (labili quelle murà
glie, fe per eifer fondate fu'1 fumo non riuiriflero fauo - 
lofe, più che le metamorfofi della gentiltà. Volano più 
delle mofche, fitnrafticando d’ingrauidar doro vn ven
tre di vetro col feme del Mercurio, che sa penetrar fin 
fc vifccre delle cote . Altri offufeando col fumacchio de’ 
loro fochettoli quegli occhiaii.che lor dimoftrerebbero 
la diuerfità delle caufe naturali; fantaflicano, che fìcome 
dalla pietra,che è caufadiucrià,fcintilla il fuoco, e nella 
medicina, la natura, e l’arte cagionano, la fanità, così la 
natura, e l'arte poflono partorir l’argetaro, per medicar 
quella cupidigia, che hà ventraia inlatiabilcpiùddl'in- 
ferno.Ma lefantaiie de’moderni fon quelle, che gon fio  
di vento di vana credenza,s’imaginano colle cifre d’vnà 
ricetta,come con magici caratteri, flagnar ne’lor guici il 
Pattolo,Quell'altro,chenon è per anche giorno analfa
bete di tal arte, fi erede ritrouar i libri de gl’Egittij,che 
Diocletiano mandò, per paftura delle fiamme .C ollide 
d’ogni ricetta,che gli capita nelle mant,penfa volar à ga
reggiar con mida,nelfarorocol folocatto.con vnacó- 
gerie di vario Tale perfuadefi di far l’elixir diuino, ondo 
pofia cambiar il mar in Tz°o-,Ipfius vt tenui proietta parte 
per vndas JEejttoris argentimifivittum tufi fioret, filejucr ovi
ne , vel immtnfum ver ti mare pojfiet in aurtmt. Quefti fono 
que’mendichi col penile re d’oro,che fi pafeon di vento; 
onde fi dica ; Stetcrunt onagri m rupibus, attrahentes ven
timi,ficut Dracones.Di quefti panni che diccfle Agoflino: 
Arnaspecuniam, o c&cc, qmm numquam vidchis, Quello fi

ch'è
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ch’è vnfabricardi rugginc,che diftrugge,lenzache pof- 
fa aiuiedcrfene,fe non quando illuminato dal troppo fu
mo dirà : Ad mbilum redattusfuni, gr nefióui. In fornirla à 
quefti Alchimifli fenza filofofìa altro:non refta, che fa
me, freddo,fètor,fatica,e famo.Ma come volete, che co- 
fioro portano ven ir à capo della loro fàbrica,fe non han
no pietrc,meutre(tutto che fi vantino di faper calcinare) 
vanno Tempre in bufeadi trottar la pietra dc’filofofi,chc 
hà rotto il ccruello à quefti Slofofaitri.

In vn folcane mercato fi ragù nano tutti Partegsiani ; 
ne fono tanti i trafichi delle mani, quante le fabriche del 
ceruello. Vedrai vn cerucllo di rame,che tiranneggian
do tutto il giorno tra lanùgine il braccio, fantafticadi 
polirla come fc foife oro6tupifcomt poi della leggi e rez-.- 
za de’maeftri del ferro, che s’imaginano d’elfer tanti 
Vulcani, per eifer chiamati alla fucina di Lenno à lubri
car le quadrella à Gioue. Le zappe, &  i badili per far l o  
fondamenta del lor cartello,! e fanno colle borfe dc'con- 
tadini »quandodonando su’l mufo d'Aftrca, fanno e lio  
pefi più il ferro,che l’oro, Credendofi mieter tutti i beni 
d’vn pouer huomp, quando li vendono vna zappa. Cia- 
fcheduno in 'ottima, che fi porta nel meftiere del ferro, 
© nel lanorio deU’armt, procura Tempre di far tenaglie di 
buona tempra, per non fcappargli ilguadagno; &  attri
buire , fmtafticando in aria, à fuoi iftromenti tutte l o  
vittorie. Tutto che i palagi fi faccino nell’aria, non però 
ne viene cfclufo il lauorio delle chiaui. Fanrafticano al
cuni di quefti lauoratori con falfeggiar le chiaui de’fcri- 
gni, aprirli la porta al pofledimento d’ogni ricchezza ; 
ma alle volte fperimentano d'hauer lauorate le chiaui 
della loro prigionia, dalla quale efeono con vn catenac
cio di fune al collo.La&nufia di quei che trattan lo (la
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«no,come metallo dedicato à Gioue, arriua à crederli dr 
o touarc à Grandi col fiilfeggiar le credenze,e con infini
ti monti d’imaginato argento vola à cimentarli con ar
mi di bianchezza fin colla luna: Perfuadefi,che la candi
dezza deliuometallo, tuttochefoggettaalle m en d o , 
nondourà cedere alla luna, che forfè affumicata dagli 
Aldiimifti,tiene macchiato il vifaggio.Agatocle c quel
lo,che fa la fpefa per fabrica aerea de’bocalari, e tnaeftri 
della creta ; perfuadendofi ciafcun di quelli nel maneg
giar colle mani, e co’piedi vna ruota, di porre il codio
ne sii la ruota della fortuna,onde pofla fcriuer per motto 
sù ¡a porta : Rex ego quifum Stcam^figulofum genitore fa
tui . L’hauer autorità di porre il manico doue gl’aggra- 
da, Mi fa libero anche il ceruello à ben mille fantalìo : 
Quefto benfi , che il penfiere non può tanto folleuarli 
dal piede, mentre col piede tratta la ruota, al moto della 
quale vola la mente. Quei c’hanno del più vile fingac
elo imbrattate le manicano più luminofojl penfiere,on
de lì pervadono hauer nelle loro botteghe rinouate le 
Morie di Cuma.Il darfi à credere l’hauer trapiantata Fa
enza nel Lauinaro, è far vna ftanza architettata da’vm. 
Napolitano alla grolla, per hauer piu tempo da fpender- 
ló a far il pignato maritato, che à far pignate. A  coftoro 
par che fia lecito di finger caftelle in aria, mentre hanno 
il nome di figoli.ma eflendo la materia grauola, non può 
tanto mantenerli in sù, che rouinando, non lor rompa il 
capo; ma tuttoché le lor opre fiano foggette à gl’affron- 
ti d’ogni picciola pietra,vdendo taluolta tjeansferiti 1 va
li alle menfe d alcuni Gioui di creta, fegli pervadono e- 
terni. K împhora non meruit tbnpr&tiof 'e mori. Ma tutti i 
peniìeri di coftoro fabricanosù le borie de’contadini, 
penfando come pollano nafeonder le figure; onde non_>
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fappiano penetrar i defetti della creta i quei che hanno 
il ceruello di fango.

Le cartelle de’ mercanti tutte fon fabricate con paro
le,che à guifa di brecce rompono il capo di chi compra. 
Ilpenfiero dicoftoroèdi raddolcire con tanto m icio  
l ’orecchie de’ compratori, che cuoprano l ’amarezze de’ 
panni taluolta imbeuuti di fiele, per cuoprir le m o n d o . 
I panni,che in prefenza de'mercadanti per riuerenzo 
forfè non ridono, giunti incafa talmente fmafcellano 
delle rifa, che fanno crepar il cuore, à chil’hà comprati. 
Non mi marauiglio, che fantafticano ancora giuramen
ti per dar credito alla fallita delle merci, mentre le bot
teghe,per l’ofcurità,paiono cafc di Piato,,dòue fon /oli
te le biaftemmie. Tutto giorno penfano à far panegirici 
in lode de’Ioro panni, celebrando per fanciul le quello  
lane, che hanno la barba più lunga de’ bechi,da cui fon 
trmc.Laudat venaleŝ qui vult extrudere merces> dice Ora - 
tio. Quel caftcllo doue ftà fcritto quel motto, con arte, 
e con inganno fi viuc la metà dellanno, con inganno, e“ 
con arte fi viue l’altra parte, è di colui che penfa à vali
car anehe Tonde /ligie di mille inganni. Il ceruello va 
tanto insù in quelle fabriche ingannevoli, che paiono 
fatte per incanto, imaginandofidinodrir anche, fragni 
in c afa, per vender le loro tele in luogo di drappi, ma 
quelTinaaginarfidi paflfar dal vender i cuoij, alle ia n o , 
dalle lane alle fete,dalle feto alle gioie,dalle gioie à ban
chi, da banchi à i palagi,è la lùbrica ordinaria dc’merca- 
danti,hauendone i’idee nelle fperienze. d’alcuni folleua- 
ti dalla fortuna. Tutti però accomunano la calcina, e le 
pietre nel fantafticar cambij illeciti, da cambiami anche 
lamina; e prezzi da far fuggir la giuftitiafpauentara, nel 
cielo. Hanno ritrouato coftoro vna tetra molto abòon-
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deuolc, nella quale d’ogni tempo penfanofarmaifori- 
tie» e quella è la mano della plebe, doue feminando col 
preilito le monete , s’imaginano di far raccolta di cen
to per vno.

I fattori, e negotiatori di caia folleuano alcuni mer
letti sù li palagi de’ ricchi, quando lor inciampa n ello  
mani moneta da fpcnderc:Ma tutta la fabrica và à collo 
del Padrone. Tutti i penfieri nonfabricano altroue, che 
nelle piazze, imaginandolì d’attacarfi alla compra del 
peggio,per riufclrgli m eglio. Io non poteuo credermi, 
che 'coftóro fabricaffero librarie, mentre Hanno dato 
perpetuo bando à Minerua : ma l’hauer Tempre dello 
Mercurio su'l capo nel formar le tariffe,tutto il loro liti- 
dio và à cóporre il libro deH’efito,penfando con que’fo- 
gli,come con tante penne far volar tutti i benije talmen
te s’affacenda la mente in quello mcflicrc.che s’imagina 
con quel libro di fpela effer vn Alefiandro con l’Homc- 
ro al capezzale 5 ò vn Augullo col poema d’ Appiano . 
Il penfar a dar il vàcuo alla cafa del padrone, è il tratte
nimento di tutti i negotiatori ; e benché di profeffion?_i 
ferul, come dille L.abeone : Negotktores ferai tiìdeùtur , 
n ulla di manco dal pefo del guadagno,lor lì fa così alato 
il ceruello,chc Tempre fantallicano padronanze,confor
me col vero padroneggiano i beni.

Non faprei dire fe Giunone permetta nel Tuo regno 
cafa di giuoco, per paura di non elfer ogn’hora biallc- 
miata, n5 volendonelTaria quelle bocche diauolefche, 
che fon deftinate ài corteggio di Plutone. Pure non può 
vietare, che non fe ne ritroui alcuna fegrcta fabricata da 
quei, clic fantafticano inganni con deprezza dimani. 
Le pietre fono,i dadi,le cèrte',gli fcacchi,le palle.Non fon 
tante le figure delle carte, quante fon l*idee, che fi rap-
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prefentano nel capo nel giuocatore in ogni eftremità di 
coppe che vede, pargli gufiate vna tazza di nettare^, 
con vii piè di cauallo che fpia,credefi correr di trotto al
la vittoria, con vna carta di Donna, che vede fegnata al 
tergo,fi fperanza di douer goder l’EIena d'vna primiera. 
Crede farla da Alcide, quando fiancheggia fe fleifo ti
rando vna carta di baftone, come fe fon© la claua. Alla 
venuta d’vn Rè pcnfahauerlofcettro del giuoco . Nel 
vedere vna punta di fpada, aguzza il ceruello ad invagi
narli,ò vn Marte giuocatore, ò d’inchiodare l’affe della., 
fortuna. Prende^auuedutezza nel vedere vn ciglio dèi- 
l’occhiò d’vn denaro, fpgranzandofi alla conquifta_. 
de’ tefori. A lato di cofloro fabricano gl’otiofi, che con_. 
bocche aperte s’infognano ben mille vittorie conforme 
la lor paffione. Quei che giuocano il dado, affidati da 
quel dà, e dòj Tempre lor paffa per la mente il Recipio . 
N e ’ fcacchi l’acutezza dell’ingegno la contende c o n , 
Mercurio , e con Minerua ; &  cifercitando vn giuoco 
guerriero, fi credono tanti Marti nouelli. Vn tale, che sà 
bene tirare alianti vna pedina, per farla Donna, s’imagi
na portarli alfamicitia de’grandi, onde ne tragga le pe
dine d’oro. I giouaaotti, che fi preggiano di ben giuoca- 
re alla palla, fi pervadono elfer tanti Giacinti cari ad 
Apollo. Ne mimar affiglio, che i Giucatori facciano tan
te caftelle in aria, perche più d ogn’altrofi nudrifeon di 
vento.

1 caualcatori montati sù loro cannili penfano di por- 
tarfi sii gl’Hippogriffi, ò sii i Pegafi, e con profopopèa di 
gigante, taluolta la fanno d’Antei nel cadere, non già 
nell’apprender forz§ dalla ferra. Infierendo il pen fiere 
fulla ferocia de’deílrierffiion fabricano ilah’c,ma Reggio 
sù le fle llc, imaginandofi di pagjr *iUc corti Rcggte,t ri-
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ceuer gl’applaufi di Pico,di cui canta Virgilio ficus equo- 
rum domitor . Crefce più insù la muraglia,millantando
li d’hauer ingegno (opra gl’huomini, mentre fan dar re
gole di raggione alle beftie. Che il Buccefalo non per
metta altro faldorfo, che Aleffandro , ftiman eiferlor 
opra,non generalità del caualloimaginafi queU'altrodi 
formar tante sfere celefti,quanti forma circoli sù la tcr- 
ra;& ad ogni falto, crede faltar adiionori, ò à premij ec
cedenti il merito . Non tanto frena vn deftriero, quan
to ilfuoceruello, frenarli crede gl’animi de’padroni . 
Pcnfa egli hauer domato il Peloro.e’l Cireo,onde crede 
in ina lode quelche cantò Silio. Et docìlis frani, &  meli-or 
parere Pelorus nonmmquam effufumfinuabat deuius axett. 
Ma il cartello più grande,e fmiftirato lì è,quando nel tre- 
fcar de’caualli,s’imagina dfer fuperiore à i maeftri de’ca- 
ualli ballarini delibatiti.

Chi crederebbe, che anche tra i letami delle Halle, lì 
ritrouano c erudii, che cambiati i Pegalì, pretendono far 
vn volo alle Ìlcile ? Sono quelli i mozzi di Italia, che im
parando generalità dà Buccefali, e dal cauallo di C efi- 
re , che haueua i piedi anteriori limili à que’dell’huomo, 
fi trasferifeono col penlìero alle Italie di Giunone, ima- 
ginandofi d’clfer tanto cari à Principi, che potfan dar di 
calci à tutti gPinuidiofi di corte. Pervadendoli tal vno 
d’hauer fatto così forbito il fuo meftiere, onde il padro
ne gli cambiaiìe il criucllo della biafa, in tazza d’argen
to, facendolo feruire per fuo coppiere j onde polfa can
tare quel grande ingegno:Ma s'ogn’vn torna all’vfo an
tico, in brieue, li dirà fatt’in là quand'ei sbadiglia, egli 
vorrà fifehiar mentre che beue. Dal vedere nell’ùnpreie 
delle diradi, e d’alctini nobili {colpiti camalli, vantali 
cThauer vn quarto nel cafftto de’Grandi. Sieguono dop-
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po i mulattieri,! quali non sò come pollano volar nell'a
ria, fe i muli non hebbero luogo nell’arca di Noè : pur<L, 
non mancano àquefte, imaginate grandezze, quando 
confiderano hauer molti de Gradi nelle loro Italie , tra 
quali fu Aielfandro, che per honorar quell'arte lì fe mu
lo del Dio Ammone.S’auàza più in oltre il lor penlìero, 
quando fi ricordano di Piacentino , che dal'gouerno de’ 
muli, paifò ad effer tribuno della Plebe, onde fè imafcel- 
lar delle rifa Pafquino, con quel Elogio : Cunite omnes 
augura, &  Aurufptces. Portenfum inufitatum confi atum efi 
rccensjiammulos quificabat Confitiftóìus e(ì\ e molto più 
quando reflettorio àSaulle, ehz,pnfcebat afinas t quando 
fu chiamato al gonerno d’Ifraele.

Non pollo tralafciare di dir qualche cofa deporta^ 
fe?^ette, ò feggettari . perche la podagra mi l’hà refi pur 
troppo familiari. Quelli pretendono ancora il lor luogo 
nell’aria, invaginandoli d'effer tanti Atlanti, quando con 
afinefche {palle portano il mondo picciolo sùil dorfe . 
Quando il giorno Hanno sùl'anuifo, fpiando chi parta, 
fabi icano cento callella in vn momento, credendo tutti 
quei che partano degni di leggio, e correndo ad ogni 
cenno,ò legno,che veggiono,lor viene tal volta rouina- 
to d cartello,quando hauendo fabricato su’l l’ale d’vna^ 
ipofca d’vn cenno,rimangono delufi dalla verità. Penfa- 
no raluolta dfer chiamarli portar le veneri, ò gl’Adoni 
in fpalla, pauoneggiandofi di diuenir nel refto Mercuri; 
per ingannar gl’Arghi,acciò fi veggan ripiene di moneta 
le mani.

I corrieri tutto che fiano condennati ad vn ¿figlio 
perpetuo detta loro Patria, ad ogni modo il ceruello sà 
lubricare i loro palagi nell’aria v ii più caftello alto, che», 
poifano far coftoro c il crederli di portar taluolta i! buon
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giorno in caia d’alcuno, per riportarne il buon anno im, 
caia propria. Vantali tal vno di portarli da’ Mercurio 
nel volare fenz’ale à piedi, non cedendogli nelle furba- 
rie di fuifare i bigelli delle lettere ; e di fpiarne i fegreti, 
fantafticando di trar gran frutto dalla femente delle tra- 
diggioni. L ’infingerli d’inciampar tra ladroni, per ifuali- 
giar fe medcfmo con danno folo di chi Io manda, è vna 
delle cofe più addeftrate, che pollano hauere, à cui fer- 
uono di fineftre i fregi, che talora riceuouo nel volto . 
Quei che corron la pofta fantafticano tanto in sii, c h o  
palfarebbero il foffitto de’corrieri maggiori, fe non fof- 
fer portati alle volte da vn cauallo nella tomba d’vn fof- 
fo , per romperfi le gam be, non che il filo del penfiero * 
che fabrica sù l’imaginatiua.

Non fi trouano nel mondo aereo, cartella particolari 
de’ Molinari, perche tutti s’efercitano in quello melile» 
re,procurando ciafcheduno tirar l’acqua al fuo molino ; 
anzi ciafcheduno porta il molino s’ùl capo per far buo
na farina à prò di fe fteflo ; ma non s’accorgono e lio  
tatti i loro molini fono ù vèto, e tàluolta per empir trop
po il facco, fi veggono pendolar come facchi, rompen
doli il collo da tré legni.

Ne anche fi ritrouan botteghe particolari di quei che 
fanno oriuoli,mentre tutti portano l’oriuolo al ceruello, 
non fonando l’hore,fe non tratti dal pefo della boria; ma 
à che feruono formoli fe non fi contano hore per fabri. 
car torri in aria,fpedendofi per la troppa compiacenza^; 
il tempo fenza mifura.?

Ancorché Abdolomino hauefie cambiata la zappa in 
in icettro, quando dal piantar degl’alberi fu piantato 
alla Reggia de’Tirij ; e Diocletiano haueife cambiato il 

i  ro no per yna yillajnulla di manco le cartella degl’Agri-
col-
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coltori,non paiano tatoin sù.Quando l’aratro folcheg- 
gia terra, la mente ftà impriggionata nel granaio. Il più 
alto cartello è quando s’imaginano imbatterli coll’ara
tro in vn teforo, la doue incontrandoli in vn macigno, 
vi fi rompe il difegnojela partenza,facendo vn catalogo 
di tutti i Santi.il comporre col ceruello monti di frumen
to,e che il prezzo tocchi l’ertremo;querti è il cafone che 
lubricano ne ripofi della notte. Pure edificano taluolta., 
alcune fuperbe muraglia, quando fantarticano haueril 
pri mo luogo fragl’altri meftieri del mondo, onde hab- 
bia adir Tullio , per fondamenrar quello palagio : Om
nium aulem r era-m ex qaìbus alìquid txquirìtur ,nibilejì a- 
qriculturn meliti,nihtl vberius,nìhtl dttlcìtisjtihtl homìne li
bero dignius.c Xenofont<t.Artium cceterarum pareti, ac nu
trìx apicultura., quando bene agìtur, cum ea omnes alia vìr- 
tutes vigent.Qosi fe il tempo è fecco,come s’è tempefto- 
ÌOjfempre il capo ò và colla corrente cambiato in acqua, 
c dilfeccato, è tratto dal Sole alle ftelle: nelle rotte delle 
fiumare, che fommergono la femenza, galleggia il pen- 
fiere imaginandofi da letami ingranare le biade.Quando 
il feminato vien alfalito dà topi, dalle locufte, ò d’altri 
animalucci, fententono roderli il cuore, onde à par de_» 
Grandi ftudiano, come debbano daralfalti, far atti di 
guerra,e trionfarne. Trouafi vn villano, che fabrica sùla 
gentilezza,imaginandofi di far il galante, e dclicatuzzo, 
quando fi fa vedere in giorno di fella per la città, verti- 
to di tanti colori, che par vn pappagallo, con vn fettuc
cia cremefina al collare, e con vn cappello à mezza tc- 
fla, che par diadema. Quando tien la gamba alzata stri 
baffone, rantuilica di caualcar rHippogriffo,per i’aqui- 
flo ti’vn pò di fenno.

I pallori ancora, tutto che fiano aviezzi a far capanne 
• "  colle



colle mani» pure fabricano col ceruello vari; cartelli » 
l'effempio di Ciro, di G ig e , e d’altri ; che dà quello me
g e re  lattarono in sù, fa (aitar loro il capo à mille fanta
stiche imagiuationi. Dall’efler flato Apollo guardiano 
d’armenti riceuono tanto lume in zucca, che fi fanno 
ftrada à i palagi de Principi, forfè per infegnar loro à pa- 
flurar le »regia de’popolùcon prenderli fol la Iana,noji_. 
il cuoio. Staffine quel tale tra le forefte,& impennandoli 
con quei frafcumi il capo, vola il ceruello ad imaginariì 
cambiata la fua greggia in montoni di ftjfo. Non credo
no effcr ranto fmifurato il falto delle «landre à troni, 
mentre anticamente i Rè furono prima pallori. Perfua- 
dendofi non mancar loro ne nobiltà,ne prudenza, men
tre più volte dalle lane, meglio che dall’acque c derra
ta la porpora; ed vna capra moftrò gran prudenza nel 
farli paffar l’altra fulle fpalle per l’anguftezze d’vn pon
te; ma la fantafia di coftoro meglio vien nodrita.» 
dal latte , dal quale s’imaginano paffar al nettaro 
delle corti t per mezzo de’guadagni. I famigli an
cora feguendo forme de’ padroni, fabricano le lo- . 
ro caie col cuoio delle pecore, e taluolta del pa
drone ifteffo , fingendo Tempre di combatter co’ lu
pi infidiatori; e pure è vero che non mentifcono, 
quando l’affermano, mentre eglino fono i lupi (ot
to le vefti d’ Agnelli . Non mancano fantafìe à i 
guardiani del tozzo armento, la douc Marte cam
biato in cignale, lor dona forza di fantafticàr gran
dezze. Giouc cambiato in bue, &  Io in vaccai , 
donano arditezza à i cuftodi di tali armenti di fol- 
leuar il penfiero fine alle (Ielle. II maggior cartel
lo di coftoro , che fempre edificano sù i’intereffe, 
c  di c o lu i,  che fantaftica di paffar dalle mandro
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al macellojcredendofi di far battere quiui la zecca, noiu
che la carn"e;e tragge l’efempio da vn certo Napolitano, 
che ingrandito per tal meftiere, hà (aputo con regali, o  
banchetti reali guadagnarli la grada de’Vicerè di quel 
Regno.

I cacciatori anche hanno le loro bofcaglie nel con- 
cauo della luna, che tanto fù vaga d’Endimione, o n d o  
non mi marauiglio, (e coftoro paffano il io finto di Giu
none , per accompagnar Cinthia. Le caftella di coftoro 
fon fatti con fpefa,perche vi sborzano i fudori,c vj lace
rano le membra, non che le vefti; fe i penfieri de’caccia- 
tori folfero come quelli d’Euftachio il Santo.che penfaf- 
ferodi rinuenir colui del qual fi dice: Affimlart capre* 
ithHufoque ceruorunt̂ iàbricarebbero nel parafilo. M a lo  
mente panni infaufta (cena di tragedia, mentre vi fi rap- 
prefentano imagini di ferità. I Grandi infaluaggendoi 
coftumi nelle (elue penfano di trafportat tra bruti la ti
rannide, che è brutale, facendo propri; quegli animali, 
che dalla libertà fon refi comuni .Trouanfi alcuni, e lio  
tutto che cacciaffero più (udori dalla fronte, che animali 
dalle bofcaglie, s’imaginano feria dà Halimo, e Panopc 
compagni d’Acefte Rè de Sicilia,tributando à lor lode il 
canto del Mantouano: Tum duo Trinacrij iuutnes Haltj- 
mHSjanopftjut ajfuttifyluis,comtts femoris Acejie. Veggio 
vn Cacciatore con vn penfiero fi alato, che con vn fal
con e, òfprauiere nelle mani, credefi d’effer Aquila dà 
fer preda de’Ganimcdi.Vanno fuor di riga quelle cartel
la mentre molti ranno auolti in quello meftiere, indu
cendo gl’Adoni „e le veneri nelle bofcaglje, ouc procu
rano le paci tra g l’Atreoni, e le Diane, e tra i cigniali, o  
gl’Adoni.Gliimaginati trionfi ¿«’cacciatori (ono,quan-
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do entrando nella città à ftion di cornetta trionfando 
d’vn vccifo Cigniale, fi perfuadono entrar nel carapido- 
gtio di Roma,come Cefari trionfatorimon fono arreda
ti dalla fatica, mentre mai lor mancala preda, e quando 
no trouaifero vn ceruo nelle felue,fon iìcuri di trouarne 
vn domeftico in cafa ; onde dica Orario: Manetjub leue 

frigido venatori tenera coniugis immemor. IPefcatori poi 
paiano all’acque di foura il cielo> quando penfano di 
pefcar gioie in cambio di pefci,ò d'hauer l’amo di S. Pie
tro per pefcar pefei con monete in bocca.
Voglio finirla perche crederei d’hauer ad impazza
re , fe più trattenere la mìa mente à confiderar 
tante fàntafie dcgl'huomini, ma non poifo eiTer tan
to trafeurato che non fcuota colla ammonitiono 
la mente humana, mentre la vedo tutta vanamen
te occupata à formar cartella in aria ; e ladoue è 
tutta impiumata per volare alle nubbi, è altreiì tut
ta impiombata, per cadere nelle più profonde vo
ragini della terra , mentre tutte quelle cartella fi 
fanno in aria, e con ifrcgolatilfima archjtetturaivol- 
gonfi nella terra , e quanto più ipenfieri parche s’auui- 
cinano al cielo, più dal cielo s’allontanano. Aificurati ò 
Chriftiano,che anderanno à vuoto i tuoi voti,e le tue fa- 
briche farano diftrutte.Così ri minaccia Dio per Amos ; 
De f i uttficutfi uuius JEgypti, qui adtficat in cado afeenfiomm 
fin a m, &  fafctculttm fuum in terra fitndattit. E come legge 
la vertìonc Hebrea : Cito, cito trinfitti euanefeet quifiat 
liens in terra fundamenttimi*dtficauit in ¿¿/-¿.Reiterai delu- 
fo come quel Rè, che aipettaua veder dà Elòpo fàbrica- 
fein  aria le torri,attefo non potrà mai efler ragiunta l’A 
quila del tuo deftdcrio,chc grida: Àffer,*ffer. Bifogna fer-

Uirci
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uirci de'beni, che oftenta in profpettiuala profperità del 
mondo,mà ad vfo.nó per pcoprietàiattefò il noftro ftabi- 
le ftà neU’Empirco ch’è lanoftra patria, Ulte ergofubfian- 
tiam tuam colloca ( prendi il confìglio d’Agoftino ) vbi 
fatrtam habes.
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Errori eccorfi nello lampare
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, ver. errori, corretti.fFac. ver. errori, corretti.
Perfenna.Porfenna j 8 1 3 barbottaua. bor-

2 5 de Codro accófen- 1 botraua.
tefle.di C odro  accon- 
fcntiile.

22 del arbitrio.deirar- 
bitrio, e cof/femprc,che 
fitgut vtcalt *

11 o. e 
r 3 in vn cale. in non 

cale.
2i buona, bruna.

8 infiuie. infidie.
29 òlauacro. lauacro.

5 con/cicnza.co^ci^p 
11l. c cijlfìwpre. 

x Belezza. Bellezza.
5 non mai. mai. tcofi 

fempre.
19 fapore. fapere*. 

i g io co , giuocò;
11  reflettorio. riflet* 

torio *
175*02 iententono. fer> 

tonò:

2 delli beni, ne’ beni. 
28 Dionigio. Dionigi, 
jy  meglio, miglior.
17 s’ctaoto.feà tanto. 
26 Armeria.Armenia* 

7 trionfi  ̂ trionfi»

12 in marmo.vn marmo 
83 6 fiumi, fumi.
90 26 mentre. mente.
94 23 à i ’Afpe. all’Alpe.' 
96 6 portando portado. 
103 28 conofciuto cono- 

fciuti.
127 vlt. è. à .
153 14 Alato. A la to . 
15 <5 19 pdicano.pdicono. 

^158 7  s’imagigano. s'i. 
ftiagkuno.

JÓ} 4 ad. da.
265 22 potable, potabile. 
167 22 in omma.in sóh|L  
169 16 bechi, becchi.
17*5 4  Gradi. Grandi.
* 11 fitabat. fricàbàt.

i l  * •  f t  ^  ■*

1 7  vn fettuccia. vna 
fettuccia»
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